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Pressione sotto controllo
I regolatori di pressione di precisione Serie PR
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un controllo accurato e stabile della pressione dell’aria.
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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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Fondata nel 1976, PNEUMAX S.p.A. è oggi uno dei
principali player internazionali nel campo dell’automazione industriale, capofila del Gruppo omonimo costituito da 21 società commerciali e produttive che occupano 660 collaboratori nel mondo.
Al fine di rispondere alle esigenze dei propri clienti in
modo sempre più efficace, l’azienda ha creato al proprio interno divisioni specializzate, dedicate a settori
industriali strategici quali Automotive, Oil & Gas,
Packaging e Wood che combinano le competenze relative all’automazione industriale con quelle applicative di ogni settore.
Questo approccio verticale consente a Pneumax di offrire ai propri clienti soluzioni tecnologiche ad alto valore aggiunto, sfruttando un network professionale in
cui i tecnici commerciali sono affiancati da Product
Specialist, dedicati alle diverse famiglie di prodotto e
da Business Specialist, competenti per settore applicativo. La possibilità di realizzare soluzioni personalizzate
permette inoltre a Pneumax di porsi come business partner tecnologico proattivo e concreto.
È con questa visione aziendale che vengono sviluppati i nuovi prodotti come la gamma di attuatori lineari
Serie 18T, realizzati in diverse versioni per assicurare
in ogni applicazione velocità e precisione nel controllo
del moto.
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PNEUMAX S.p.A.
Via Cascina Barbellina, 10
24050 Lurano (BG) Italy
Tel. +39 035 41 92 777
Fax +39 035 41 92 740/1
info@pneumaxspa.com
www.pneumaxspa.com

Founded in 1976, PNEUMAX S.p.A. today is one of
the main international players in the field of industrial
automation, at the head of the homonymous Group
consisting of 21 commercial and manufacturing
companies with 660 employees worldwide.
In order to meet its customers's needs in the most
effective way, the company has created specialized
divisions, dedicated to strategic industrial sectors
such as Automotive, Oil & Gas, Packaging and Wood,
which combine industrial automation skills with
application-oriented competences.
This vertical approach allows Pneumax to offer
technological value added solutions to customers,
through a professional network in which the technical
sales engineers are supported by Product Specialists,
dedicated to the different product families and
by Business Specialists, with specific applicative
competences.
The possibility of realize customized solutions
allows Pneumax to act as a proactive and concrete
technological business partner.
This company vision paves the way for the
development of new products such as the new 18T
linear actuators Series, available in different versions
to ensure speed and precision in motion control in
every application.
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anniversario
Doppio

e doppia occasione per celebrare

N

NTN Corporation e NTN-SNR
Roulements celebrano quest’anno
il 100° anniversario. Cent’anni
all’insegna dell’innovazione,
sostenuta da un massiccio
programma di investimenti.
di Elena Magistretti

N

el 2018 NTN Corporation e NTN-SNR
Roulements celebrano il 100° anniversario. Dalla sua fondazione ad Annecy nel 1918, NTN-SNR si è estesa in Francia, in Europa, così come nel resto del mondo, dall’Africa, al Medio Oriente fino al Brasile. Quest’anno è stato inaugurato in Francia
uno stabilimento 4.0 di ultima generazione
dedicato al settore dell’aeronautica: 27 milioni di euro di investimento per questo fiore
all’occhiello che rappresenta l’impegno costante di NTN-SNR e NTN Corporation per un
futuro sostenibile.
100 anni di valori condivisi
per creare uno spirito aziendale
Tra le priorità della società vi è la volontà di
creare un ambiente di lavoro piacevole per i
propri dipendenti, affinché si possano realizzare nelle loro mansioni quotidiane. Per responsabilizzare e rendere i più possibile autonomi i propri collaboratori la società ha implementato sistemi di supporto decisionale
e soppresso compiti noiosi e ripetitivi grazie
a strumenti di gestione visiva.

InMotion

L’innovazione è al centro della strategia di
sviluppo. L’azienda investe il 4% del proprio
fatturato annuo in R&D a sostegno di nuovi
progetti. Numerosi sono quelli che ne hanno
fatto un precursore nel settore della meccatronica. Ne citiamo solo alcuni. 20 anni fa
NTN-SNR ha progettato l’ASB (Active Sensor
Bearing), una tecnologia diventata oggi uno
standard internazionale.
Associata al record di velocità su rotaia con
il TGV, NTN-SNR è presente con i propri prodotti sui treni ad alta velocità; ha aiutato a
conquistare lo spazio con il missile europeo
Ariane V ed equipaggia tutti i motori aeronautici di ultima generazione. Il tutto grazie alla
capacità di far evolvere i propri sistemi: dal
semplice cuscinetto al cuscinetto strumentato passando dai sistemi sempre più integrati, l’utilizzo di nuovi materiali e l’applicazione
di nuovi processi per incrementare le prestazioni, ridurre il consumo energetico e migliorare sia l’affidabilità che la sicurezza.

Un programma di investimenti
rivolto all’innovazione
Il programma di investimenti per modernizzare e migliorare l’efficienza delle proprie strutture produttive in Francia e in Europa è sostenuto da NTN Corporation, oggi il secondo
maggiore investitore giapponese in Francia.
Gli investimenti comprendono anche la trasformazione digitale, indispensabile nel percorso verso la fabbrica 4.0 che è, naturalmente, tra gli obiettivi prioritari dell’azienda.
Attraverso ogni fase della catena industriale,
dalla produzione all’approvvigionamento, le
attrezzature e le postazioni di lavoro comunicano continuamente. Sensori, dispositivi automatici, big data, cloud e industria stanno
assistendo a una completa riorganizzazione
dei metodi di produzione, facendo affidamento a strumenti esistenti e collegati in rete. l
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Double Anniversary, Double Celebration
NTN Corporation and NTN-SNR celebrate its 100th Anniversary: 100 years of innovation, supported
by an intense program of investments.
This year NTN Corporation and NTN-SNR
Roulements celebrate their 100th Anniversary.
Since 1918, the year of its foundation in Annecy,
France, NTN-SNR has extended its presence
in France, across Europe, Africa, Brazil and the
Middle East. In the course of 2018 the company
opened in France a last generation 4.0 factory
dedicated to the aeronautics sector and for which
it invested 27 million euros. This flagship of a
new generation of NTN-SNR factories represents
the constant commitment of NTN-SNR and NTN
Corporation for a sustainable future.
100 years of shared values
to create a corporate spirit
A pleasant work environment where employees
develop and achieve their potential every day:
this is one of the priorities. To that end, NTN-SNR
invests its colleagues with responsibility and

autonomy, through the use of decision support
systems, the elimination of tedious and repetitive
tasks, and by using visual management tools.
Innovation is at the heart of the company’s
development strategy. NTN-SNR invests 4% of
its annual turnover in R&D in support of new
projects. As a mechatronics pioneer, NTN-SNR
has developed a number of projects that have
become international standards. NTN-SNR
equipped France’s high-speed TGV trains, which
hold the railway speed record; it helped conquer
space with the Ariane rockets and equips all
latest-generation aeronautical engines. From the
basic bearing to the intelligent bearing and to
more and more integrated systems, NTN-SNR
develops system geometries and applies new
materials and new processes to achieve ever
greater performance and lower consumption
while enhancing both reliability and safety.

by Elena Magistretti

A program of investments
focused on innovation
The program of investments in strategic industrial
projects to modernize and to make more efficient
its production facilities in France and Europe
benefits from the support of NTN Corporation,
which is the second biggest Japanese investor
in France today. NTN-SNR engages in digital
transformation, using this key dimension to
become a major player with an established
reputation. The factory of the future is a first
response to this industrial process revolution
based on new technologies and innovation.
Factory 4.0 represents the merger between
internet and the production. Along each link in the
industrial chain, from production to procurement,
the tools and workstations communicate
continuously. Sensors, programmable controllers,
Big Data, the cloud and industry are witnessing a
complete reorganization of production methods
by relying on existing tools and by connecting
them together in networks. l

Interruttori standard di livello a singolo contatto
Affidabili, personalizzabili ed economici
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Trasduttori rotativi EQN 437 –
Sicurezza di investimento e di produzione
L'acquisto di una macchina utensile, di un dispositivo 'pick and place', di un impianto di stampaggio a iniezione o di macchinari
high-tech comporta notevoli investimenti. Gli utenti si aspettano elevata affidabilità degli impianti e quindi una programmazione
certa dei relativi processi. Il trasduttore rotativo multigiro EQN 437 con collegamento sicuro dell'albero cavo esclude i guasti, ad
esempio lo slittamento di un collegamento realizzato mediante attrito, determinando con esattezza e precisione i dati di posizione.
Grazie all'interfaccia EnDat 2.2 li trasmette con affidabilità al controllo numerico della macchina, come tutte le informazioni necessarie per messa in servizio, monitoraggio e diagnostica. Combinato a un controllo numerico sicuro, raggiunge la classificazione
SIL 2 ovvero Performance Level "d" per applicazioni safety-oriented. Una garanzia per i vostri investimenti e processi di produzione.
HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.
Sistemi di misura angolari

20128 Milano, Italia

Sistemi di misura lineari

Controlli numerici

Telefono +39 02 27075-1
Visualizzatori di quote

www.heidenhain.it

Tastatori di misura

Encoder rotativi
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trasporto
Azionamenti robusti e configurabili per il

pallet

P

Tra le soluzioni Nord Drivesystems
rivolte all’intralogistica figurano
NORDAC BASE, una tecnologia di
azionamento con elevata capacità
di sovraccarico comprendente un
motore asincrono e un inverter,
che minimizza i costi nel trasporto
dei pallet, e NORDAC LINK, un
distributore di campo per sistemi
intralogistici in rete, configurabile
liberamente per ogni applicazione
e compatibile con tutti i più comuni
sistemi bus.
di Alma Castiglioni
l Combinando un motore asincrono e l'inveter NORDAC BASE, NORD offre una soluzione di azionamento per il trasporto pallet.
l By combining an asynchronous motor and a NORDAC BASE inverter, NORD offers a drive solution for pallet transport.

C

on NORDAC BASE, Nord Drivesystems
offre una tecnologia di azionamento
affidabile e flessibile, che riduce il numero di versioni e minimizza i costi nel trasporto dei pallet tramite nastri trasportatori
a rulli o catene. NORDAC BASE è una combinazione di azionamenti comprendente un
motore asincrono e un inverter. Dotata di un
design robusto, può essere combinata con
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tutti i motoriduttori NORD e può essere estesa in base alle esigenze o alle specifiche del
cliente. La standardizzazione si traduce nella
diminuzione del numero di versioni. Ciò riduce considerevolmente gli stock di parti di ricambio, ottimizza la manutenzione e permette un risparmio di costi in termini di TCO.
I motori asincroni trifasi hanno una potenza
massima di 1,5 kW e sono caratterizzati da

elevata capacità di sovraccarico, solida costruzione e lunga vita di servizio. Gli inverter
sono installati vicino al motore e sono dotati
di PLC integrato. Il PLC liberamente programmabile elabora i dati da sensori e attuatori,
offre opzioni diagnostiche e comunica con il
controllo di livello superiore. Un software
preinstallato per controllo, parametrizzazione
e diagnostica viene configurato in base alle
PubliTec

specifiche esigenze di azionamento richieste
dalla tecnologia del trasporto pallet.
Le unità di azionamento possono essere integrate in tutti i sistemi bus comuni. L’interfaccia AS o l’interfaccia I/O sono adatte come soluzione semplice e conveniente per la
comunicazione nella tecnologia del trasporto
pallet. Per esigenze più sofisticate, è possibile utilizzare un sistema bus differente senza
problemi.
Distributore di campo
per sistemi intralogistici in rete
È stata specificamente sviluppata per le applicazioni nei moderni sistemi intralogistici in

News

rete anche la serie NORDAC LINK, una soluzione di azionamento conveniente per installazioni flessibili e decentralizzate.
Questi efficienti distributori di campo possono essere configurati per la specifica applicazione, assicurando una messa in servizio
rapida e sicura e, grazie al PLC integrato,
possono gestire il controllo completo del processo e regolare autonomamente il processo stesso. Questo controllo di azionamento
per l’installazione flessibile vicino al motore
è disponibile come inverter (fino a 7,5 kW) o
avviatore motore (fino a 3 kW) offrendo ciò
che occorre per rendere possibili la rapida
messa in servizio, semplicità di assistenza e

manutenzione. Moduli, componenti e collegamenti sono combinati attraverso semplici
connettori a innesto. Oltre all’elevata capacità
plug-in, selettori integrati di manutenzione e
per il funzionamento manuale assicurano facilità di utilizzo.
Il distributore di campo può essere liberamente configurato per qualsiasi applicazione ed è
compatibile con tutti i comuni sistemi bus. Gli
inverter sono adatti per trasportatori orizzontali, inclinati e verticali e offrono funzioni di riduzione per il sollevamento e funzioni di sicurezza STO e SS1 secondo EN 61800-5-2. l

article

Robust, Configurable Drives
for Pallet Conveyor Technology
Nord Drivesystems’s solutions for intralogistics applications include NORDAC BASE, an economical
drive solution with high overload capacity, consisting of an asynchronous motor and a frequency
inverter, which minimize costs in the transport of pallets via roller or chain conveyors. On the
other hand, NORDAC LINK is a field distributor for networked intralogistics systems which can be
configured for the specific application and compatible with all common bus systems.
With NORDAC BASE, Nord Drivesystems
supplies optimally matched, individually
configurable and flexible drive technology which
reduces the number of versions and minimises
costs, especially for transporting pallets and
cage pallets with roller or chain conveyors.
The solution consists of an asynchronous motor
and a NORDAC BASE frequency inverter, that
can be combined with all NORD geared motors
and can be flexibly extended according to
requirements, or the customer’s specifications.
Standardisation results in a reduction of the
number of versions. This considerably reduces
stocks of spare parts, optimises maintenance
and saves costs in the sense of TCO (Total Cost
of Ownership).
The three-phase asynchronous motors provide
powers up to 1.5 kW and feature high overload
capacity, solid workmanship and a long service
life. The frequency inverters are installed
close to the motor and are equipped with an

InMotion

integrated PLC. The freely programmable PLC
processes the data from sensors and actuators,
provides diagnostic options and communicates
with the higher level controller. A pre-installed
software for control, parameterisation and
diagnosis is configured for the special drive
requirements of pallet conveyor technology.
The drive units can be integrated into all
common bus systems. The AS interface or I/O
interface are especially suitable as a simple
and cost oriented solution for communication
in pallet conveyor technology. A different bus
system can be used without any problems if
there are more sophisticated requirements.
Field distributor
for networked intralogistics
The NORDAC LINK series was specially
developed for applications in modern,
networked intralogistics systems and provides
a convenient drive solution for flexible,

l La serie di distributori di campo NORDAC LINK.
l The NORDAC LINK field distributor series.
decentralised installation. The efficient field
distributors can be configured for the specific
application and ensure quick and safe
commissioning, and thanks to the integrated
PLC can carry out complete process controls
and regulate processes autonomously.
This drive control for flexible installation
close to the motor is available as frequency
inverter (up to 7.5 kW) or motor starter (up
to 3 kW) and provides what it takes to make
fast commissioning, simple operation and
maintenance possible. All modules, components
and connections are combined using simple
plug connectors. In addition to the high plug-in
capability, integrated maintenance switches and
switches for manual operation ensure a high
level of user-friendliness. The field distributor can
be freely configured for any application and is
compatible with all common bus systems. The
inverters are suitable for horizontal, inclined
and vertical conveyors and provide lifting
gear functions as well as STO and SS1 safety
functions according to EN 61800-5-2. l
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Movimentazione
collaborativa, rapida e precisa

C

Con “Seilbalancer” Schmalz
presenta un sistema di
sollevamento collaborativo,
appositamente sviluppato per
la movimentazione veloce e il
posizionamento preciso dei pezzi.
Seilbalancer ha una struttura
ergonomica, e dispone di funzioni
intelligenti per il comando e
il monitoraggio dei processi
di movimentazione. Inoltre, il
dispositivo può essere collegato
in rete.
di Andrea Pascoli

C

on il sistema collaborativo “Seilbalancer” di Schmalz è possibile automatizzare parzialmente alcune operazioni di sollevamento manuali: il sistema permette la presa e lo spostamento rapido del
pezzo, nonché il posizionamento accurato,
ad esempio, per la posa dei giunti e per i processi di assemblaggio. I carichi fino a 80 kg
possono essere spostati facilmente e fermati con il minimo sforzo, impedendo che possano oscillare.
Un apposito software permette di definire i
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l Il sistema collaborativo
Seilbalancer, di Schmalz,
con tecnologia IoT.

l Schmalz’s collaborative rope
balancer is IoT-compatible.

punti di presa e deposito, così come gli spazi
di lavoro e le velocità di spostamento; l’operatore può guidare con una mano e in tutte le direzioni il sistema di movimentazione collaborativo con l’impugnatura di comando intuitiva.
Le caratteristiche del sistema possono essere impostate direttamente dall’impugnatura
di comando, ad esempio una delle tre velocità di movimentazione: vari LED indicano chiaramente lo stato di funzionamento in quel
momento. Il Seilbalancer può essere fornito
con una lunghezza braccio fino a 4,5 m e una
colonna gru alta da 2 a 4 m.
Un sistema pronto per essere
integrato in uno scenario digitale
Grazie al dispositivo di rilevamento automatico, il Seilbalancer sa sempre che tipo di pin-

za di presa è stata montata. Legge automaticamente i parametri, ad esempio le ore di
esercizio, la portata massima o le soglie di
sicurezza impostate per la pinza di presa.
Schmalz ha sviluppato il nuovo sistema di movimentazione in linea con le crescenti esigenze di digitalizzazione: è dotato di vari sensori
che rilevano i dati relativi allo stato e alle prestazioni, dati che vengono resi disponibili nel
momento in cui il dispositivo viene integrato
in uno scenario digitale. Vengono così abilitati
il Condition Monitoring, la manutenzione predittiva, il monitoraggio da remoto e la lettura
dei dati per l’ottimizzazione del sistema nel
suo complesso.
Ma non è tutto; ogni possibile anomalia e/o
errore viene riportata direttamente sul display
del controllo. l
PubliTec

Alta specializzazione nel campo del vuoto

Highly specialized in vacuum solutions

Attiva a livello internazionale, Schmalz è specializzata nel
campo delle soluzioni di automazione con il vuoto e dei
sistemi di movimentazione ergonomici, con un portfolio
prodotti che trovano impiego ideale nel settore della logistica, nell’industria automobilistica, elettronica o nella
produzione dei mobili.
L’ampia gamma di applicazioni del settore automazione
con il vuoto abbracciano tanto i singoli componenti come
le ventose o i generatori di vuoto, così come i sistemi di
presa completi o le soluzioni di bloccaggio dei pezzi, per
esempio per i centri di lavorazione CNC.
Per quanto riguarda il settore della movimentazione, Schmalz offre sollevatori a vuoto e sistemi gru innovativi per
l’industria e l’artigianato. Il settore accumulatori di energia permette all’azienda di sviluppare un ulteriore segmento nel campo degli accumulatori di energia fissi.
Dal 2001 Schmalz è presente in Italia con la società
Schmalz Srl, con sede a Novara.

With a worldwide presence, Schmalz is specialized in the
field of vacuum automation and ergonomic handling systems.
Its products are used for applications in the logistics
industry, the automotive industry, the electronics sector or in
furniture production.
The wide range of products in the Vacuum Automation unit
includes individual components such as suction cups and
vacuum generators, as well as complete gripping systems
and clamping solutions for holding workpieces, for example
in CNC machining centers.
The Handling Systems unit offers innovative handling
solutions with vacuum lifters and crane systems for industrial
and handicraft applications.
With the Energy Storage unit, Schmalz has created a new
pillar in the field of stationary energy storage.
The company’s presence in Italy dates back to 2001.
Schmalz Srl is based in Novara.

News

article

Collaborative Handling
Combines Speed And Precision
J. Schmalz has developed a new lifting system with the collaborative rope balancer, which enables
quick handling as well as precise positioning of the workpieces. The rope balancer is ergonomically
designed, easy to operate and equipped with intelligent functions for controlling and monitoring the
handling process as well as for networking the device.

T

he collaborative rope balancer
Seilbalancer, developed by Schmalz,
is IoT-compatible and intuitively operable in
all three axes. With the collaborative rope
balancer, manual lifting tasks can be partially
automated. It combines dynamics with
precision: the intelligent handling system is
able to pick-up and transport quickly as well
as deposit loads accurately, for example during
joining or assembly processes. Loads of up to
80 kilograms can be moved and decelerated
with little effort, without the risk of overshooting
the load. Pick-up and deposit points as well
as work areas and travel speeds can be

InMotion

defined via software. The user can operate the
collaborative handling system intuitively in all
spatial dimensions with just one hand using
the control handle. Different system properties
can be set directly on the control handle, for
example one of three different speeds. LEDs
all around show the current operating status at
a glance. The rope balancer is available with a
jib length of three to 4.5 meters and a crane
column of two to four meters in height.
The device is ready for integration
in a digital process landscape
Thanks to automatic gripper detection, the

rope balancer knows which type of gripper is
connected.
The device reads out the corresponding
parameters automatically - for example, the
hours worked, the maximum load or the
specified safety limits of the grippers.
Schmalz has designed the new
handling system to meet the growing
demands for digitization: Equipped with
various sensors, it captures status and
performance data that can be made available
when integrated into a digital process
landscape.
This will enable condition monitoring,
predictive maintenance, remote monitoring
and the read-out of operating data and
statuses to optimize the overall system.
Any errors are reported by the system directly
to the display in the control handle. l
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Indici in decisa crescita per il settore
dei beni strumentali
È un momento decisamente positivo quello
che vive il comparto dei beni strumentali in
Italia, come emerso dall’Assemblea di Federmacchine - la Federazione che riunisce
le associazioni dei produttori di beni strumentali e loro accessori - che si è tenuta lo
scorso 17 luglio.
Il fatturato 2017 si è attestato a 46,6 miliardi di euro, + 9,7% rispetto all’anno precedente grazie soprattutto all’ottimo andamento
delle consegne sul mercato interno. Nel
2017 sono cresciute anche le esportazioni
(+7,6%), mentre la percentuale di export sul
fatturato (68%), in leggero calo rispetto al
2017, è la prova della ripresa della domanda interna, anche grazie al Piano Industria 4.0. Principali mercati di sbocco sono, nell’ordine, Germania, USA, Cina, Francia e Spagna, tutti con percentuali in crescita su base annua.
Secondo il Gruppo Statistiche di Federmacchine, per il 2018 si prevede
un ulteriore aumento del fatturato (+5,8%) con un valore assoluto che
potrebbe sfiorare i 50 miliardi. In crescita anche le altre voci principali.
“La ripresa del mercato interno dimostra che i provvedimenti di super e
iperammortamento hanno funzionato e stanno funzionando - ha detto
Sandro Salmoiraghi, presidente di Federmacchine - ma se vogliamo continuare a recitare un ruolo di primo piano nello scenario internazionale,
non possiamo fermarci proprio ora. Per questo chiediamo di prolungare
l’effettività delle misure di super e iperammortamento, magari rivedendo
i coefficienti ma lasciando il tempo alle imprese di maturare le decisioni
di acquisto”.Il presidente di Federmacchine ha parlato anche delle misure a sostegno della formazione: “A nostro avviso, il credito d’imposta al
40%, attualmente applicato al solo costo del lavoro del personale coinvolto nella formazione, dovrebbe essere esteso anche al costo dei corsi
e dei formatori impiegati, che è poi la spesa più gravosa per le PMI”. La
relazione del presidente Salmoiraghi ha inoltre posto l’accento sull’importanza di una UE forte e coesa e sulla necessità di un mercato libero
aperto. Un concetto ribadito dall’ospite d’onore, l’ex premier Enrico Letta, intervenuto nella veste di presidente dell’Associazione Italia-ASEAN:
“L’UE vive una fase di grande difficoltà e credo sia sbagliato ritenere che
ci sarebbero più opportunità per le imprese fuori dall’Europa”, ha detto,
prima di focalizzare l’attenzione sulle potenzialità dell’area ASEAN, che riunisce i paesi del Sud-Est Asiatico.
“Tra 10 anni, anche per ragioni demografiche, l’ASEAN sarà la quarta potenza mondiale e le aziende italiane non possono restarne fuori. La nostra associazione - di cui fa parte anche UCIMU - si propone, appunto, di
favorire la conoscenza e l’accesso delle imprese italiane, abbattendo le
frontiere. Ci vuole uno sguardo lungo, ottimista, che guardi al fare”.
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Indexes on the rise for capital goods
The Italian capital goods sector is
enjoying rude health, this was the big
positive coming out of the assembly
of Federmacchine (the group
of capital goods and accessory
manufacturers) held on 17th July.
2017 revenues came in at €46.6bn,
+ 9.7% on the previous year, thanks,
above all, to strong domestic market
demand. 2017 also saw exports
grow (+7.6%), while exports as a
percentage of overall turnover fell
slightly (68%) on 2017. This is proof
of the recovery in domestic demand,
thanks, in part, to the national Industry 4.0 plan. Main export markets
are, in order of size, Germany, USA, China, France and Spain, all showing
growth year on year.
According to the Federmacchine statistics committee, 2018 will see
further revenue growth (+5.8%) with values touching €50bn. All areas of
the sector have registered equally positive trends.
“Recovery in domestic market is the proof that the machinery trade in
deals set up by the government have worked and continue to do so, said
Sandro Salmoiraghi, Federmacchine president – if Italy wants to continue
being a global player, this is no time to sit on our laurels. For this reason
we need the measures adopted to be extended, with possible changes to
the co-efficient calculations, but leaving businesses with enough time to
make studied purchasing decisions”.
The Federmacchine president spoke about steps being taken to support
training programs: “In our opinion, the 40% tax credit, currently being
applied to the cost of hours for workers involved in training, should be
extended to the cost of the training itself and the trainers used, these are
the greatest outgoings for SMEs”.
Salmoiraghi’s presentation also focused on the need for a strong, coherent
EU as well as an open, liberalized market. A viewpoint shared with the
guest of honor, ex-national president, Enrico Letta, attending in his role
as the Italian-ASEAN (countries located in South East Asia) association
president: “The EU is going through a tough time, but I believe that the
idea of better business opportunities existing outside the European
union could not be more wrong” he said, before focusing attention on the
potential of the ASEAN area. “In ten years, through simple demographics,
the ASEAN region will be the fourth biggest economic market, Italy cannot
afford to be left out. Our association - which includes UCIMU - is there just
for this reason, improving the knowledge of and the access to this market,
breaking down barriers to business. Now is the time to be long sighted,
optimistic and look confidently to the future”.
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Dal 1981 muoviamo il tuo business

con oltre 35 anni di esperienza nella progettazione e produzione di tutti i tipi di cuscinetti
da 50 a 6000 mm in tempi e quantità ridotti, lavorando in tandem col cliente
per sviluppare soluzioni “ad hoc” o perfezionare cuscinetti standard.
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Nuovi metodi e approcci per il Fluid Power di ultima generazione
and storage, ibridizzazione, integrazione…), sono
Nel mese di giugno si è tenuto a Bangalore, prestalvolta difficili da applicare nel settore off-highway,
so la PES University, il Seminario FPTS 2018 orgasoprattutto sulle fasce di macchine medio piccole,
nizzato dalla Fluid Power Society of India sulle ultipiù sensibili all’economicità dell’impianto. Ecco
me tendenze in campo Fluid Power.
perchè importanti potenziali di aumento dell’effiWalvoil ha aperto le sessioni tecniche con una key
cienza e dell’affidabilità rimangono di fatto inenote introduttiva dal titolo “New methods and apspressi, poiché non sostenibili economicamente.
proaches for Fluid Power next generation” presenLa vera sfida per le aziende diventa quindi praticatata dall’Ing. Davide Mesturini, direttore tecnico
re le nuove tecnologie a livelli di costo immediataWalvoil. Innanzitutto è stata evidenziata la sempre
mente affrontabili dal mercato. Ciò significa evitamaggiore necessità, per i costruttori di componenre la trappola del “technology driven”, del prodotto
tistica oleodinamica, di ampliare la propria sfera di
sviluppato unicamente con focus funzionale, che
competenza, sviluppando un approccio di System
punta a una soluzione sofisticata, definitiva e totaIntegrator. È, infatti, evidente come la maggiore inle, trascurando spesso i costi connessi. Significa
tegrazione dei componenti e la logica centralizzata
piuttosto saper gestire sapientemente vantaggi indella macchina rendano difficile portare un contricrementali resi possibili dalle nuove tecnologie e
buto innovativo operando su un singolo elemento
commisurati alle esigenze del mercato.
funzionale; la maggior parte dei benefici e le opA titolo di esempio, Walvoil ha presentato recenti
portunità di innovazione si ottengono oggi con una
studi e progetti realizzati per soluzioni di recupero
visione olistica. Le più avanzate tecnologie che inenergetico (settore mini-escavatori) e di ridondanteressano oggi il settore dell’oleodinamica (auza nei sistemi di sicurezza (settore carrelli elevatomento della densità di potenza, energy recovery

New methods and approaches for Fluid Power next generation
influence the hydraulic sector today (power
The FPTS Seminar 2018 organized by the
density increase, energy recovery and storage,
Fluid Power Society of India was held in
hybridization, integration ...), are sometimes
June in Bangalore, at PES University.Many
difficult to be applied in the off-highway sector,
international and local companies in the Fluid
especially on the medium-small machine
Power sector have taken part to the event
segments, due to the high importance of cost
focused on the topic “Latest Trends in Fluid
in the overall picture.
Power Technology”.
Therefore, important potentials for increasing
Walvoil opened the technical sections with an
efficiency and reliability remain in fact
introductory keynote entitled “New methods
unexpressed, as they are not economically
and approaches for the Fluid Power Next
sustainable.
Generation” presented by Davide Mesturini,
The real innovative challenge is practicing
Walvoil Technical Director.
new technologies at cost levels affordable
First, he highlighted the increasing need
by the market. This means avoiding the
for manufacturers of hydraulic components
“technology driven” trap that leads to develop
to expand their sphere of competence,
products solely with a functional focus creating
developing a System Integrator approach. It is
evident, indeed, that a higher integration of the sophisticated solutions and neglecting the
associated costs. Instead, the focus should be
components and the centralized logic of the
machine make it difficult to bring an innovative on wisely manage the potential advantages
contribution by operating on a single functional achievable via new technologies and tailored
to market needs.
element; today most of the benefits and the
An example of this are the recent studies and
opportunities for innovation are achieved
thanks to a holistic and integrant vision.
projects carried out by Walvoil on simple and
The most advanced technologies which
effective energy recovery solutions (mini-
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ri), oltre al sempre crescente contributo dell’elettronica, che consente un’efficace interconnessione dei componenti. Un focus particolare è stato
infine riservato all’attitudine alla Customizzazione
di Walvoil. Customizzare significa anche essere
presenti localmente sui vari mercati mondiali che
presentano punti di equilibrio molto differenti tra
innovazione e costo; per questo motivo è fondamentale rispondere con strutture produttive e competenze localizzate e integrate, per cogliere al meglio le specificità della clientela e servirla con soluzioni adeguate. La conclusione proposta da
Walvoil: saper gestire le Tecnologie Disruptive rimodellandole in soluzioni d’innovazione incrementale; sviluppare un Footprint Globale per valorizzare al meglio le specificità locali.

excavators sector), redundancy in safety
systems (forklift sector) and electronics, which
allows an effective interaction between the
components.
Finally, Walvoil’s attitude to customization
was emphasized, an aspect that can become
a true element of innovation, when pursued
with strategic continuity and supported by
investments aiming to flexibility and reduction
of time to market. Customization also means
being present locally on the different markets.
Different geographical areas tend to have very
different balance between innovation and
costs; for this reason localized production and
local competence allow to better grasp the
specifics of the customers and serve them
with appropriate solutions.
Walvoil recipe is the following: managing
Disruptive Technologies by remodeling them
into Incremental Innovation solutions and
developing a Global Footprint to value and
maximize the Local Needs.
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VASCOMILL CSF 35 Art. 2516
dentatura, stozzatura, rasatura, brocciatura, tornitura
• alta produttività, aumento reale delle velocità di taglio
• stabile all’ossidazione, non acidifica, non polimerizza
• abbatte fumo e nebbie in lavorazione
• punto di infiammabilità di 333°C
• atossico, inodore e incolore
• biodegradabile

Il tempo è nostro alleato
Creare, innovare, senza imitare
Importatore esclusivo per l’Italia
Azienda certificata
ISO 9001:2008
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La tecnologia di azionamento
si aggiudica il premio
“Il meglio dell’industria”
I cuscinetti con sensori VarioSense di Schaeffler sono
stati premiati come “Il meglio del meglio” dalla rivista
MM Maschinenmarkt nella categoria tecnologia di
azionamento del premio “Best of Industry”.
I cuscinetti VarioSense di Schaeffler mettono a disposizione più segnali contemporaneamente per il monitoraggio di macchine e processi in un’unica unità
compatta per rendere possibili soluzioni Industria
4.0. È possibile disporre fino a cinque elementi del
sensore nell’anello del gruppo dei sensori, che ha
una larghezza di sezione standard di sette millimetri.
Questi registrano diversi valori fisici nella macchina,
che possono poi essere utilizzati per il controllo degli
azionamenti, per i processi di monitoraggio o per calcolare la vita utile residua.
La versione basata su un cuscinetto standard radiale rigido a sfere,
presentata nel 2017, è ora in fase di collaudo da parte di diversi
clienti, mentre i cuscinetti a rulli cilindrici e conici VarioSense sono attualmente in fase di
sviluppo.
Nell’ambito del programma orientato al futuro “Agenda 4 plus
One”, Schaeffler si sta
posizionando come fornitore premium di prodotti meccatronici innovativi e di servizi intelligenti.
Nella progettazione di
componenti digitalizzati, il cuscinetto volvente rappresenta generalmente un “punto di misura” ideale per la registrazione dei carichi di esercizio, dei parametri di
processo e dello stato delle macchine: l’integrazione di sensori, attuatori, controllori e software
renderanno possibili funzioni innovative e modelli di business che consentono di aumentare la
disponibilità di macchine e attrezzature e di ottimizzare i processi.
Nell’immagine (da sx a dx): Stefan Glück, Vice
Presidente dello sviluppo dei sistemi dell’Industria 4.0, Martin Kram, Vicepresidente dei fondamenti dell’Industria 4.0, e Peter Schuster Vicepresidente Ricerca e Sviluppo dell’Industria 4.0.
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The “Best of Industry” Award
goes to the drive technology
Schaeffler’s VarioSense sensor
bearing was named “Best of the
best” by the industrial magazine
“MM Maschinenmarkt” in the drive
technology category of its “Best of
Industry” award.
Schaeffler’s VarioSense bearings
make multiple sensor signals available
at once for machine and process
monitoring in a single compact unit
and thus make Industry 4.0 solutions
possible. Up to five sensor elements
can be arranged in the sensor cluster
ring, which has a standardized section width of 7 millimeters. These
record various physical values in the machine, which can then be used
for controlling drives, monitoring processes, or calculating the remaining
useful life.
The version based on a standard deep groove ball bearing that was
presented in 2017 is now being tested by several customers, while
VarioSense cylindrical and tapered roller bearings are also currently in
the development stage.
As part of its future-oriented program “Agenda 4 plus One”, Schaeffler
is positioning itself as a premium supplier of innovative mechatronic
products and smart services. When digitalized components are designed,
the rolling bearing generally represents an ideal “measuring point”
for recording operating loads, process parameters, and the condition
of machines: The integration of sensors, actuators, controllers, and
software will make innovative functions and business models possible
that allow the availability of machines and equipment to be increased
and processes optimized.
In the picture (left to right): Stefan Glück, Vice President Systems
Development
Industry 4.0,
Martin Kram, Vice
President Basics
Industry 4.0, and
Peter Schuster,
Vice President R&D
Industry 4.0.
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Il momento in cui la tua visione non ha limiti.
Questo è il momento per cui lavoriamo.

// PIONEERING
MADE BY ZEISS

Photo by: Massimo Mucci

ZEISS Connectivity

ZEISS Industry 4.0

ZEISS Application

ZEISS Automation

ZEISS Reporting

Esplora con ZEISS i vantaggi dell’industria 4.0 nel 2018

Visitaci a: BIMU Rho - Padiglione 13 Stand C130-D135-C138-D143

More info?
www.zeiss.it
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Inaugurata la nuova sede di Milano

Lo scorso giugno Rockwell Automation ha inaugurato la nuova sede di Milano, in via Ludovico di Breme, invitando i giornalisti per una conferenza
stampa.
Ai saluti di benvenuto di Fabrizio Scovenna, Country Sales Director, Italian Region, hanno fatto seguito gli interventi di Herald Mag, Regional Vice
President, South Region EMEA, che ha parlato del
valore strategico di Rockwell Automation Italy, di

Thomas Donato, President EMEA Region e infine
di Ninveh Neuman, Vice President Global Commercial Marketing.
Thomas Donato ha parlato di vision e di strategie,
focalizzandosi sugli investimenti della multinazionale nella regione EMEA e, in particolare, della
nuova sede di Milano: 1 milione di euro per un edificio di 3.900 m2, operativo dal febbraio di
quest’anno, che ospita le attività di vendite, marketing, supporto tecnico, customer service e altro
ancora. Un investimento giustificato dall’importanza della market share italiana così come degli
OEM presenti nel nostro paese.
Parlando di strategie, Donato ha parlato di Internet
of Things (l’84% degli executives ritiene che cambierà i modelli di business) e di Smart Manufacturing, fornendo dati che “quantificano” la transizione verso l’Industria 4.0 in termini di un aumento
lordo del ROCE (Return on Capital Employed o Rendimento sul Capitale Investito); di aumento poten-

Inauguration of the new Milan HQ
Rockwell Automation inaugurated their new
Milan HQ last June, inviting journalists to a
press conference at the event in via Ludovico
di Breme.
Following a welcome from Fabrizio Scovenna,
Country Sales Director, Italian Region, further
presentations were made by Herald Mag,
Regional Vice President, South Region EMEA,
speaking about Rockwell Automation Italy
strategic value, Thomas Donato, President
EMEA Region and finally, Ninveh Neuman,
Vice President Global Commercial Marketing.
Thomas Donato looked into vision and
strategy, focusing on investment by the
multinational in the EMEA region and, of
direct interest to those present, gave details
concerning the new Milan HQ: 1 million
Euro has been invested in the 3.900 m2
building, in operation since February this year,
housing sales, marketing, technical support,
customer service and plenty more besides. A
fully justified outlay given the importance of
market share in Italy allied with the number
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ziale del capitale e del profitto netto nonché di numero posti di lavoro che potrebbero essere ricreati
o ri-allocati. Dati che evidenziano come la realizzazione dello Smart Manufacturing sia diventata un
imperativo per ogni azienda.
Sempre in tema di strategie, Ninveh Neuman ha illustrato, tra l’altro, le ragioni alla base dell’acquisizione di PTC giustificata dall’expertise e dal knowhow che potrà apportare alla multinazionale.
Infine, Fabrizio Scovenna ha guidato i giornalisti intervenuti lungo un tour che si è concluso con la visita alla showroom del nuovo edificio, destinata a
diventare un vero Competence Center.

of OEM producers in the country.
Speaking of strategy, Donato focused on
the Internet of Things (84% of executives
believe this will change business models)
and Smart Manufacturing, supplying data
that “quantifies” the transition in progress
toward Industry 4.0 in terms of increase in
gross ROCE (Return on Capital Employed);
potential capital and profit growth as well as
possible gains in job creation or reallocation.
Data which highlights the fact that Smart
Manufacturing is now an imperative for all
companies.
Further discussions on strategy followed, with
Ninveh Neuman explaining the purchase of
PTC justifying this move with the great growth
in expertise and know-how this company
brings with it.
Finally, Fabrizio Scovenna took the journalists
on a complete tour of the new location
finishing up with a look at the showroom,
designated to become a real Competence
Center in the very near future.
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Ti aspettiamo!
Forum Meccatronica
CNH Industrial Village - Torino
26 settembre 2018

IL MOVIMENTO SENZA CONTROLLO È NULLO.

Un movimento errato può costare caro. Ma chi ti garantisce che i movimenti nei tuoi processi siano realmente precisi ed
efficienti? Gli encoder di SICK. I nostri encoder rilevano la velocità esatta, la rotazione, la corsa o l’angolo di movimento e
trasmettono il dato già elaborato al controllo o al cloud. Inoltre, si adattano perfettamente a qualsiasi esigenza applicativa
in modo semplice e rapido. Mentre loro lavorano, tu puoi rilassarti!
Noi la troviamo una scelta intelligente. www.sick.com/encoders
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Supporti e riduttori per la produzione di asfalto
Un produttore sudafricano di asfalto ha standardizzato il suo
stabilimento con i supporti e riduttori Dodge di ABB. Con 15
stabilimenti, compreso quello di Pietermaritzburg (PMB), Much Asphalt è il principale distributore di asfalto a caldo e a freddo del Sud Africa. Con l’obiettivo di raddoppiare giornalmente le 720 tonnellate prodotte da PMB, si è reso necessario
aggiornare i macchinari, compresi i riduttori e i cuscinetti di 14 unità tra cui i convogliatori, i tamburi di essiccazione, gli scaricatori ad alta velocità e le soffianti.
In particolare, i supporti cuscinetto ISN sono caratterizzati dal sistema di tenuta
Trident a triplo labbro che è estremamente efficace nel proteggere i cuscinetti in
un ambiente di lavoro particolarmente polveroso. Inoltre sono sigillati e ingrassati dalla fabbrica e vengono forniti pronti per essere installati. Il sistema di montaggio particolare dei supporti ISN ha permesso di ridurre sensibilmente i tempi
di installazione, oltre a formare, insieme ai set di regolazione Dodge, un sistema
di tenuta eccellente. Anche i riduttori Dodge Quantis pendolari ad assi paralleli
(MSM) sono specifici per le applicazioni con nastri trasportatori. Una soluzione
che ha risolto uno dei problemi principali: lo smontaggio dei riduttori dall’albero:
un’operazione che richiedeva sempre tempi di inattività particolarmente lunghi.
Il centro autorizzato Quantis, Super Armature Winders (SAW), ha fornito le unità
dotate di motori IEC LV di ABB.

L’industria meccanica accelera la sua corsa
Exploit della meccanica secondo il consuntivo 2017 dell’Ufficio studi Anima.
E i valori crescono anche nel 2018.
Nel 2017 l’industria meccanica ha prodotto tecnologie, macchinari e impianti per un totale di 47,4 miliardi di euro (+4,7% rispetto al 2016). Di questi,
ha esportato know-how per 28,8 miliardi di euro (+4,5% rispetto al 2016).
La meccanica italiana vende all’estero il 60,8% di quello che produce.
Secondo le previsioni 2018, elaborate dall’Ufficio studi Anima, la produzione
aumenterà del +2,7% e la voce export ancora di un +2,9%. Complice il Piano Impresa 4.0, nel 2017 gli investimenti sono cresciuti del +10,8%, un
trend molto positivo che dovrebbe trovare conferma anche nel 2018 (+8,2%).
"Sono tre le chiavi della crescita industriale: innovazione, competitività e tutela», afferma il presidente di Anima Alberto Caprari. "La meccanica italiana
chiede un sostegno ulteriore al processo di innovazione avviato dalla manifattura. Ha bisogno anche che sia migliorato l›ecosistema italiano in cui opera l’industria per favorire l’efficienza e la creazione di lavoro, mantenendo in
Italia il know-how e le lavorazioni più di valore e caratterizzanti i nostri prodotti. Chiediamo, inoltre, di rinvigorire la
lotta alla contraffazione e alla concorrenza sleale per difendere il valore dei nostri prodotti industriali Premium, nei mercati europei e mondiali”. Inoltre Anima Confindustria
Meccanica ha stilato un manifesto
con dettagliate richieste al governo
in tema di innovazione, competitività
e tutela.
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Bearings and reducers
for asphalt production
South African Asphalt plant standardizes on ABB’s Dodge
bearings and reducers. With 15 static plants, including
the Pietermaritzburg (PMB) facility, Much Asphalt is
South Africa’s largest commercial supplier of hot and
cold asphalt products. With a goal of doubling PMB’s
daily 720 ton production, plant management decided to upgrade
the equipment, including the gearing and bearings on 14 different
conveyors, drying drums and high-speed exhaust and blower fans.
Namely, the ISN features the Trident triple lip sealing system proved
to be very effective in protecting the bearing in dirty environments.
Besides they are arrive in one piece, factory sealed and greased,
and ready to install. The unique mounting system on the ISN bearing
allows a lot of time to be saved during installation and offer the best
sealing system.
Dodge Quantis motorized shaft mount (MSM) gear reducers were also
specified for the belt conveyor applications. The bushing system also
makes it easy to remove the reducer if needed. This simple solution
solves a major problem when removing other brands of reducers from
the shaft, a problem that has caused a lot of downtime.
Authorized Quantis build center, Super Armature Winders (SAW),
provided the Quantis units packaged with ABB LV IEC motors.

The mechanical industry accelerates its race
Exploit of mechanics according to the 2017 account of the Anima
study office. And the values also grow in the 2018.
In the 2017 the mechanical industry has produced technologies,
machinery and plants for a total of 47,4 billion euros (+ 4,7%
compared to 2016). Of these, it has exported know-how for 28,8
billions of euros (+ 4,5% compared to 2016). Italian mechanics sells
60,8% of what it produces abroad. According to the 2018 forecasts,
elaborated by the Anima studies office, the production will increase
by + 2,7% and the item exports still a + 2,9%. Thanks to the 4.0
Business Plan, in 2017 the investments have increased by + 10,8%, a
very positive trend that should be confirmed also in 2018 (+ 8,2%).
“There are three keys to industrial growth: innovation, competitiveness
and protection”, says the president of Anima Alberto Caprari. «Italian
mechanics calls for further support for the innovation process
initiated by manufacturing. It also needs to improve the Italian
ecosystem in which the industry operates to promote
efficiency and job creation, keeping in Italy the most valuable
know-how and processes that characterize our products.
We also ask to reinvigorate the fight against counterfeiting
and unfair competition to defend the value of our Premium
industrial products in European and global markets »
Finally ANIMA Confindustria Meccanica has drawn up a
manifesto with detailed requests to the government in terms
of innovation, competitiveness and protection.
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MEGADYNE
MANY SOLUTIONS
JUST ONE PARTNER

AUTOMOTIVE AND TIRE
FITNESS
FOOD
LAWN, GARDEN & AGRICULTURE
MACHINE TOOLS
MARBLE, GLASS, BRICK & STONE
MATERIAL HANDLING
PACKAGING
PAPER AND PRINT
RECYCLING INDUSTRY
ROBOTICS AND AUTOMATION
TOBACCO

PLATINUM is the Megadyne premium rubber timing belt, made from innovative HNBR elastomer (93
ShA) and “dual core” hybrid cord technology. It excels for its ﬂex fatigue resistance, superior power
transmission efﬁciency, wide and continuous range of possible operating temperature and longer life
cycle. PLATINUM is the optimal solution for extreme working conditions, including multi-wire machinery
for cutting stone blocks.
Contact us at info@megadynegroup.com
VISIT US:
STAND C3 HALL 7
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Motori robusti per il parco acquatico
L’apice dell’attrazione acquatica nel parco tematico di Williamsburg, in Virginia - USA, è una discesa da 15 metri di altezza lungo uno scivolo di
24 metri in una piscina. Il movimento delle imbarcazioni dipende da avanzati sistemi
di controllo meccanico ed elettronico, nascosti sotto la superficie acquatica. Circa
100 sensori fotografici distribuiti lungo il percorso monitorano l’avanzamento delle
imbarcazioni; circa 30 ruote motrici in gomma sommerse portano le imbarcazioni da
un punto all’altro del percorso. Fin dai primi anni di funzionamento, il sistema di propulsione dell’attrazione acquatica aveva avuto problemi.
L’ingresso dell’acqua nei motoriduttori che originariamente azionavano le ruote di
propulsione ne causava il guasto entro soli 6 mesi, causando frequenti fermi impianto. Bauer Gear Motors, parte di Altra Industrial Motion Corporation, il fornitore al quale si è rivolto il management del parco, vanta una comprovata esperienza in applicazioni completamente sommerse.
Il motore selezionato per sostituire le unità danneggiate fa parte della serie BG. Questi motoriduttori compatti ed economici hanno carcasse in ghisa molto resistenti e
possono essere configurati per erogare coppie fino a 18.500 Nm. Sono conformi ai
principali standard tecnici nordamericani e internazionali, come NEMA, IEC, CSA e
CE. Le unità BG50 modificate fornite per l’applicazione sono caratterizzate da una
classe di protezione IP68, complete di guarnizioni dell’albero con molle in acciaio inox e da
alberi motore in acciaio inox V4A. È stato aggiunto un rivestimento conforme WIMES (Water Industry Mechanical and Electrical Specifications) per garantire un ulteriore livello di protezione anticorrosione.
Dopo oltre quattro anni di servizio, i motori BG
non hanno subito alcun guasto dovuto a infiltrazioni d’acqua.

Una gamma completa di raccordi automatici
Con TOP 11, Aignep presenta una gamma completa di raccordi automatici: Serie 50000 (gli Originali con spintore in tecnopolimero e corpo in
ottone); Serie 55000 (i tecnopolimeri per le applicazioni più esigenti
dell’automazione pneumatica, disponibili anche in versione Miniaturizzata (serie 56000); Serie 57000 Heavy Duty (taglie disponibili anche in
Pollici, serie 89000) in ottone nichelato per garantire elevata resistenza. Inoltre per applicazioni più Specifiche: Serie 40000V per Alte Temperature, con sistema di tenuta speciale per prestazioni elevate in tutte
le condizioni; le soluzioni “Food” - Lead Free (serie 59000) e Food Grade (serie 70000), materiali e finiture innovativi per le applicazioni alimentari; Serie 60000 - INOX per garantire qualità dei materiali massima
e completa compatibilità con agenti corrosivi; serie 58000 - per Lubrificazione, una soluzione specifica per alte pressioni. Ultimi, ma non per
importanza, gli "Speciali" progettati ad hoc e prodotti secondo le esigenze dettagliate dei clienti.
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Robust motors for water rides
At one large theme park located in Williamsburg,
Virginia, USA, the climax of its popular boat ride is a 15
metre vertical drop down a 24 metre long chute into
a plunge pool. The progress of the flat-bottomed boats
depends on sophisticated mechanical and electronic
control systems, mainly hidden beneath the water’s
surface. Around 100 photo sensors distributed around
the ride monitor the progress of boats, and 30 or so
submersed, powered, rubber wheels propel them from point to
point along the route.
During the early years of the ride’s operation, its hidden
propulsion system proved to be an Achilles heel. Due to water
ingress, the original geared motors driving those wheels were
failing within 6 months of operation, requiring the ride to be
shut down while replacements were installed.
The management’s search for a more reliable solution led
to Bauer Gear Motor, part of the Altra Industrial Motion
Corporation with many years of experience supplying gear
motors for fully submerged applications.
The motor selected to replace the failing units was from the
Bauer BG series. These compact, economical gear motors use
high-tensile cast housings and can be configured to produce
torques of up to 18,500 Nm. They comply with major North
American and international technical standards, including
NEMA, IEC, CSA and CE. The modified BG50 units
supplied for the water ride feature IP68 gearbox
sealing, shaft seals with stainless steel springs and V4A
stainless steel output shafts. A WIMES (Water Industry
Mechanical and Electrical Specifications) compliant
coating was also added to provide an extra level of
corrosion protection.
There have been no BG Series failures due to water
ingress after more than four years of service.

A complete range of push-in fittings
With TOP 11 Aignep presents a complete range of push-in fittings: 50000
series (the “Originals”, composed by a mix of technopolymer and brass);
55000 series (Technopolymers, suitable for demanding field as Automation
and Robotics, available also in Miniature (56000 series); 57000 series
Heavy Duty fittings made from brass nickel-plated to grant strength and
high performances (available also in inch sizes, 89000 series). Moreover,
for more demanding applications: 40000V series suitable for High
Temperatures, with a special sealing system to grant high performances
in every environment; F&B solutions Lead Free (59000 series) and Food
Grade (70000 series), innovative solutions for Food Industry; 60000 series
(fittings in Stainless Steel grant high quality material and compatibility for
corrosive environments); 58000 series fittings for Lubrications. Last but
not least, Customized fittings produced according clients demands.
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WINKEL CUSCINETTI
COMBINATI E PROFILI
NR.1 PER LA MOVIMENTAZIONE
DEI CARICHI PESANTI

WINKEL HEAVY DUTY
NUOVA UNITÀ A 3 ELEMENTI

WINKEL UNITÀ REGISTRABILI
VULKOLLAN JT-V

SISTEMI LINEARI A PIÙ ASSI

Configuratore on-line per le unità lineari
item linear motion unit® è una soluzione di automazione personalizzata basata
su un ricco portafoglio di motori, unità lineari e controller. Grazie all’innovativo
software di progettazione item MotionDesigner® l’utente può configurare l’operazione di trasporto con la precisione desiderata.
Il configuratore gratuito calcola la soluzione completa ottimizzata per l’operazione specifica da svolgere tra migliaia di combinazioni, quindi visualizza il prodotto
assemblato ottimale completo degli accessori. Oltre ad avere una visione d’insieme dell’operazione di trasporto da svolgere, tiene conto dei requisiti dinamici
e dei parametri tecnici (carichi statici, dinamici e termici di tutti i componenti).
Terminata la configurazione con item MotionDesigner®, inizia la messa in funzione con item MotionSoft®: tutti i dati immessi vengono riutilizzati, consentendo un
enorme risparmio di tempo.
Il software item MotionSoft®e il controller intelligente misurano automaticamente l’unità lineare determinandone le impostazioni ottimali.

50 kg - 5 t
ESECUZIONI SPECIALI
ELEVATA DINAMICA
HEAVY DUTY

SISTEMI DI SOLLEVAMENTO
PORTATA 50 kg - 50 t
CORSE FINO A 50 METRI
ESECUZIONI A 1-2-4-COLONNE
PER PALETTE, MATERIALE,
INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA
ELEVATORI IN ACCIAIO INOX
ESECUZIONI SPECIALI
CONSEGNA RAPIDA

Innovazioni
in movimento
Info + Catalogo online: www.winkel-srl.it
WINKEL S.R.L.
Via Pio X 2/G · 28021 Borgomanero (NO)
Tel 0322 83 15 83 · info@winkel-srl.it
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On-line configurator for linear units
The item linear motion unit® is the all-in-one, customized, turnkey
solution based on a rich portfolio of linear units, motors and
controllers.When working with the innovative configuration software
item MotionDesigner®, users can formulate their transport task in as
much detail as they like.
This configuration is completely free to use and analyses thousands
of options to calculate the perfect combination of components for
your specific task. You end up with the right selection of products
and a list of useful accessories. This intelligent software covers the
entire transport task and factors in your dynamic requirements and
technical parameters (factors in the static, dynamic and thermal
loads of all components).
Where the configuration software item MotionDesigner® leaves off,
commissioning software item MotionSoft® picks up seamlessly. All
the data you have already entered is reused, avoiding duplication
and saving you a lot of time.
item MotionSoft® commissioning software and the intelligent item
controller measure the linear unit independently and thus calculate
the optimum settings.
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Vite filettata a passo lungo
La vite filettata a passo lungo Speedy di Eichenberger
Gewinde offre un’elevata resistenza all’usura, con un
basso coefficiente di attrito e, soprattutto, senza bisogno di manutenzione.
Queste viti sono disponibili con angoli della filettatura da 8 a 120°, nonché in vari diametri e passi. Poiché Speedy è laminata a freddo partendo da un’ampia gamma di materiali base e può essere combinato con dadi in plastica o bronzo, è possibile ottenere
soluzioni su misura per qualsiasi tipo di applicazione. Per esempio, la perfetta combinazione di materiali fra una vite in acciaio inossidabile e un dado di plastica o
bronzo offre la possibilità d’uso senza lubrificazione (funzionamento a secco). Un altro esempio di applicazione è quello delle
macchine per la tomografia a risonanza magnetica (MRT) in radiologia. Le viti Speedy in alluminio non sono influenzate dai campi
magnetici e possono quindi essere installate nelle macchine
MRT. Esse sono inserite nell’unità di azionamento dell’iniettore
del mezzo di contrasto, prevenendo le interferenze magnetiche.

High-helix lead spindle
Speedy, the high-helix lead spindle
from Eichenberger Gewinde features a
high resistance to wear, a low frictional
coefficient and on top of this, is totally
maintenance free. The rolled spindles are
available with thread angles of 8 to 120°
as well as various diameters and pitches.
Since Speedy is also cold-rolled from a
wide range of raw materials and can be
combined with plastic or bronze nuts, it is
possible to have tailor-made solution for any type of application. For example, the
perfect combination of materials between a stainless-steel screw and a plastic or
bronze nut provides the possibility of operation without lubrication (dry running).
Another application example is for magnetic resonance tomography machines
(MRT) in radiology. Speedy screws in aluminium are not influenced by magnetic
fields and can therefore be installed in MRTs. They are placed in the drive unit of
the contrast medium injector, which prevents from magnetic interferences.

NEW
Release
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KISSsoft Highlights

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

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

Ask for a free test version of KISSsoft under
www.KISSsoft.AG
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Pompa elettroidraulica
Interfluid distribuisce eTensifier, un sistema a pompa elettroidraulica che
non necessita di aria compressa.
Prodotto da HIP (High Pressure Euipment), eTensifier è plug&play e portatile grazie al collegamento alla presa elettrica. Il funzionamento elettrico permette di ridurre il livello di rumorosità rispetto a un motore pneumatico e offre la possibilità di un elevato controllo. In base all’applicazione (collaudi
idraulici, tool holding, pensionamento, R&D e così via), eTensifier può essere
usato sia in modalità manuale che automatica. Il motore elettrico è silenzioso e il conseguente flusso morbido viene gestito da zero fino alla massima
pressione richiesta con ottima ripetibilità. I diversi modelli di eTensifier permettono di generare pressione fino a 2.515 bar (36.500 psi).
Tramite il modulo di controllo è possibile impostare la pressione richiesta e lasciare che l’unità faccia il resto, mantenendo la pressione di stallo. Il sistema
modulare del corpo pompante consente di eseguire la manutenzione in maniera
estremamente semplice, senza rimuovere l’unità dalla sua collocazione.
Lo Smart Control permette la regolazione di pressione manuale o automatica.
Grazie al sistema ProConnect è inoltre possibile cambiare rapidamente il corpo
idraulico alta pressione e il rapporto di compressione.
eTensifier è Marchiato CE (240 V), monta un motore brevettato (1.6 cv brushless
DC 50Hz 9 Amp) garantito per 2 anni, incorpora un trasduttore di pressione e un
conta cicli resettabile. Tra le altre caratteristiche di eTensifier: sezione fluida in
AISI, tenute in contatto con il fluido disponibili in nitrile, Viton e EPR.

Electric pump system
Interfluid distributes eTensifer, a high-pressure electric pump system
with no need for an air compressor.
Produced by HIP (High Pressure Equipment) the “plug and
play” eTensifier simply plugs into a wall socket. With eTensifier the
noise level is decreased, compared to pneumatic motors. Depending
on the application (hydraulic tests, tool holding, tensioning and R&D)
it can be used both in manual and automatic mode.
The portable, lightweight (only 21 kg) eTensifier will deliver hydraulic/
liquid pressures up to 2515 bar (36,500 psi) with a smoother flow
rate from zero to full pressure and a quiet electric motor.
eTensifier also features an industry-first pressure test mode that
allows you to set a defined pressure and walk away. In addition,
the eTensifier features a new quick-connect system for exchanging
HP liquid section to facilitate routine maintenance without taking
the whole pump out of commission. The Smart Control allows
both the manual and automatic pressure regulation. Thanks to the
ProConnect function it is also possible to easily change the pump
and the compression rate. eTensifier is CE Marked (240 V), features
a patented motor (1.6 cv brushless DC 50Hz 9 Amp) with a 2 year
warranty, an integral pressure transducer and cycle counter. Other
features of eTensifier: fluid section in AISI, gaskets in contact with
the fluid available in nitrile, Viton and EPR.
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Austria
L’interscambio con l’Italia tra sinergie e specificità

N

Non solo alla prossimità geografica si devono gli stretti rapporti commerciali che legano
l’Austria all’Italia, fondati invece sull’ampia accettazione della cultura, dello stile
e soprattutto dei prodotti industriali e della meccanica strumentale italiana.
L’Austria, anche grazie alla rete logistica più dinamica e sviluppata nell’Europa Centrale,
non smette di attrarre investimenti produttivi dall’estero.
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di Stefano Scuratti
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C

ome detto nei precedenti articoli, la rilevanza di un
mercato non si misura in base alla popolazione di
un paese, quanto piuttosto in rapporto alla sua distanza dall’Italia. Abbiamo anche sottolineato l’importanza del market internazionale in Europa in termini di sinergie tra le diverse regioni europee: un esempio è il triangolo
che unisce Brno, Bratislava e Vienna. Infine, per ogni nazione abbiamo sempre ricercato un elemento peculiare distintivo per attrarre l’attenzione delle aziende italiane.
Questi concetti possono essere riproposti nell’analizzare il
mercato austriaco, non tanto per la vicinanza all’Italia, ma
soprattutto perché, grazie ai recenti sviluppi in Repubblica
Ceca e al marketing internazionale svolto nella regione di
Brno, spesso e volentieri le aziende italiane si trovano proprio a fare scalo a Vienna. Questo passaggio forzato potrebbe trasformarsi in un’occasione per sviluppare ulteriori rapporti e migliorare l’efficienza delle missioni imprenditoriali.
Un secondo importante fattore di interesse per l’industria
austriaca è definito da un concetto spesso sottovalutato
ma estremamente importante nelle strategie di marketing
internazionale, che si riferisce all’accettazione dei prodotti
e dei servizi dell’Italia nel paese terzo.

Scheda paese, anno 2017

Country data, year 2017

PIL nominale, in milioni di euro: 362.400
Variazione del PIL reale: +1,4%
Popolazione (mln): 1,4
PIL pro capite (euro): 49.789
Disoccupazione: 6,2%
Debito pubblico: 84,1%
Inflazione: 1,9%

Nominal GDP in billions of euro: 362,400
Real GDP change: + 1.4%
Population (mln): 1.4
GDP per capita (euro): 49,789
Unemployment: 6.2%
Government debt: 84.1%
Inflation: 1.9%

Fonte: Elaborazione Ambasciata d’Italia
su dati EIU e IMF

Source: Elaboration by the Embassy
of Italy on EIU and IMF data

I numeri del rapporto Austria-Italia
Il dato che forse maggiormente definisce tale concetto in
termini numerici è proprio quello riportato da Statistik Austria, che vede l’Italia, nel 2016, confermarsi come secondo partner commerciale del paese alle spalle della Germania, con una quota del 6,2% di prodotti acquistati dagli austriaci. Ancora una volta si rincorre il concetto di facilità di
business con le nazioni che più sono vicine al territorio italiano: un assunto ulteriormente rafforzato se la nazione,
come nel caso dell’Austria, confina con l’Italia.
I beni strumentali, gli autoveicoli e i loro componenti nel

Economy

Austria. Synergies and Peculiarities
of Trade Exchange with Italy
Geographical proximity is not the only factor in the close trade relationships between Austria and
Italy: the important factor is the wide acceptance of Italian culture, style and, above all, industrial
products and mechanical goods. Also, Austria manages to draw production investments from abroad,
thanks to the most dynamic logistics network developed in Central Europe.

A

s already mentioned in the previous
articles, the importance of a market does
not depend much on a country’s population but
rather on its distance from Italy. We have also
underlined the importance of the international
market in Europe from in terms of synergies
between the various European regions, such as
the triangle joining Brno, Bratislava and Vienna.
Finally, referred to each nation, we have always
searched for a peculiar element to draw the
attention of Italian companies.
These concepts can be repeated when
analyzing the Austrian market: in fact, more
than the country’s proximity to Italy, the recent

InMotion

developments in the Czech Republic and
the international marketing activities in the
Brno region allowed the Italian companies to
have frequent stopovers in Vienna. This could
be no longer a waste of time, but rather an
opportunity to develop some more relationships
and improve the efficacy of the business
missions.
Another important issue for the Austrian
industry is a concept that is quite often
underestimated but is actually very important
in international marketing strategies, that is
to say the acceptance of Italian products and
services in a third country.

The Austria-Italy partnership
seen in numbers
The figure that perhaps better defines
this concept in numbers is exactly the one
published by Statistik Austria: in 2016, Italy was
the second most relevant commercial partner
of Austria, right after Germany, with a share of
about 6.2% of the products purchased by the
Austrians.
Once again, here is the concept of ease of
business with the nations that are closer to the
Italian territory.
A hypothesis that is mostly true when a nation
is a neighbouring one with Italy, as in the case
of Austria. Capital goods, vehicles and their
parts accounted in 2016 for about 32% of the
overall Austrian purchases: quite an important
figure if we add semi-finished products (23%).
Also the rest of the Italian exports (furniture,
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denotano un’ampia accettazione della cultura, dello stile
e soprattutto dei prodotti industriali e della meccanica
strumentale italiana. Occorre nuovamente sottolineare
quanto sia importante per l’Italia occupare il posto di secondo partner commerciale nel paese, non tanto per orgoglio nazionale, quanto perché indice di facilità nelle
trattative di acquisto.
A questi dati bisogna poi sommare quelli riportati dall’agenzia governativa per l’assistenza agli investimenti in Austria (ABA) che evidenzia un costante sviluppo degli investimenti diretti esteri italiani in Austria, sia nel settore bancario - con l’acquisizione di Bank Austria da parte del gruppo UniCredit - sia con la consolidata presenza del gruppo
assicurativo Generali, del gruppo Eni e del gruppo Snam
nel settore oil & gas, oltre ad Autogrill, Geox e a importanti realtà nel settore della moda e del commercio.
l La costruzione di motori diesel e carburanti derivati da forme di energia rinnovabili è tra le peculiarità
dell’industria manifatturiera austriaca (foto: ABA - Invest in Austria).

l The production of diesel and fuel engines coming from renewable energy sources is one of the
peculiarities of the Austrian manufacturing industry (photo: ABA - Invest in Austria).

2016 rappresentavano circa il 32% del totale degli acquisti austriaci: un dato estremamente importante se si
sommano i semilavorati, che incidono per il 23%. Anche
il resto delle esportazioni italiane (arredamento, abbigliamento, calzature), che occupano il 14%, e i prodotti chimici e alimentari, che incidono entrambi per circa il 12%,

clothing, shoes), accounting for 14%, as well as
chemical and food products, both accounting
for about 12%, underline a wide acceptance of
Italian culture, style and, above all, industrial
products and mechanical goods.
We point out once again how important it
is for Italy to be the second most relevant
commercial partner for Austria, not only as a
sign of national pride, but also as an index of
smooth commercial negotiations.
These data are joined by the information
provided by ABA - Invest in Austria, showing a
steady development of Italian foreign direct
investment in Austria both in the banking sector
- with the acquisition of Bank Austria by the
UniCredit Group - and the long-lasting presence
of the Generali Group, the Eni Group and the
Snam Group in the oil & gas sector, as well as
companies like Autogrill, Geox and some major
brands in the fashion and trade fields.
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Forte credibilità nel settore automotive
Per quanto riguarda il settore automotive, comparto spesso preso in considerazione quale indice di opportunità per
il settore meccatronico a livello internazionale, ricordiamo
alcune global competences dell’Austria, quali la costruzione di motori diesel e carburanti derivati da forme di energia rinnovabili, sistemi guida, acciai speciali, plastica ad
alta resistenza, sistemi ibridi a idrogeno, sistemi di immagazzinamento energetico, veicoli connessi, nanotecnologie
e una continua ricerca a 360° nell’ambito dei componenti
meccanici ed elettronici.
La specializzazione e la credibilità del settore automotive

The credibility on the
automotive sector
As for the automotive sector, which is often
considered as an opportunity index for
mechatronics on an international level, some
of the Austrian global competences are the
production of diesel and fuel engines coming
from renewable energy sources, driving systems,
special steels, high-resistance plastics, hydrogen
hybrid systems, energy storage systems,
connected vehicles, nanotechnologies and
R&D in the field of mechanical and electronic
components. The specialization degree and
credibility of the Austrian automotive industry
have made it possible to be capable of exporting
around 90% of components manufactured in
Austria, currently accounting for 43 billion of
yearly turnover. As far as and research centres
and institutes are concerned, these can work
on international researches along with the

Italian universities not only in the automotive
industry. Some of the main ones are the Austrian
Institute of Technology (AIT), the Carinthian Tech
Research, as well as centres like Joanneum
Research, Virtual Vehicle, Polymer Competence
Center Loeben (PCCL) or Research Institute for
Symbolic Computation (RISC). As for the R&D,
Austria used to invest 2.2% of its GDP in 2004.
The figure in 2015 increased to more than 3%:
more than Germany in percent of GDP. Of the
10 billion euro invested in R&D, approximately
36% comes from the federal government, 47%
from private companies and 1.5 billion euro
is the share that foreign funds invest in the
development of products in Austria. Finally, as
for the taxes, company profits are subjected to
a 25% tax rate, which is of great interest to the
attractiveness of the country if it is matched with
the most dynamic logistics network developed in
Central Europe. l
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l Collocazione dei
principali cluster
produttivi nelle province
austriache (fonte:
Cluster Platform
Austria).

l The main
manufacturing clusters
located in the Austrian
provinces (source:
Cluster Platform
Austria).

in Austria hanno permesso di raggiungere punte di eccellenza tali da consentire di esportare circa il 90% della componentistica prodotta, oggi rappresentata da 43 miliardi di
fatturato annuo.
Per quanto riguarda, invece, i centri e gli istituti di ricerca,
che possono quindi sviluppare, insieme alle università italiane, progetti a livello internazionale, non solo nel settore
automotive, ricordiamo l’importanza dell’Austrian Institute
of Technology (AIT), del Carinthian Tech Research o di altre
istituzioni come Joanneum Research, Virtual Vehicle, Polymer
Center Loeben
(PCCL),09:33
Research InstituAtc Competence
InMotion Settembre.pdf
1
03/07/18
te for Symbolic Computation (RISC ).

A proposito del settore R&S, rispetto al 2004, quando investiva il 2,2% del PIL, l’Austria ha aumentato gli investimenti, superando il 3% del PIL nel 2015: in termini percentuali, più della Germania. Dei 10 miliardi, in termini assoluti, investiti in R&S, circa il 36% arriva dal governo federale, il 47% da aziende private, mentre 1,5 miliardi di euro è
la quota investita da fondi esteri per lo sviluppo di prodotti
in Austria. Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, gli utili
delle società vengono tassati con aliquota di imposta unitaria al 25%, aspetto di grande interesse per l’attrattività
del paese se lo si abbina alla rete logistica più dinamica e
sviluppata nell’Europa Centrale. l
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Rivitalizzare
il macrosettore della trasmissione di potenza

A

Alla luce del nuovo contesto che vedrà riuniti i settori della
trasmissione della potenza meccanica e del fluid power,
Assunta Galbiati, la nuova Presidente di ASSIOT, parla a tutto
campo degli strumenti da mettere in campo per esaltare le
specificità di un macro settore che rappresenta un’eccellenza
dell’industria italiana.
di Silvia Crespi

L

o scorso giugno è stata eletta presidente di ASSIOT.
Presentando la nuova squadra, ha parlato sia di continuità con le direttive della passata presidenza, sia di
nuove linee programmatiche…
Il progetto di fusione con ASSOFLUID, pensato per creare
il “contenitore” per la nuova rappresentanza di settore,
muterà il contesto in cui operiamo. Il primo obiettivo sarà
dare continuità a quanto fatto finora declinando l’attività
di ASSIOT nel nuovo scenario, che non è ancora stato definito. Tuttavia, abbiamo le idee chiare su come procedere:
vogliamo dare continuità alla proposta associativa che ha
caratterizzato la storia di ASSIOT e ASSOFLUID, e questo
varrà anche per tutti gli altri attori che vorranno aderire in futuro - senza snaturarli, anzi, dove possibile, enfatizzandone
le specificità. Il nostro sforzo sarà quindi volto a incrementare il numero e la qualità delle iniziative e dei progetti in
grado di esaltare le specificità del macro settore, non meno
di quanto sarà orientato a cogliere tutte le opportunità per
creare sinergie e generare valore aggiunto dal confronto tra
le diverse anime tecnologiche che lo compongono.
Il comparto delle trasmissioni meccaniche sta vivendo un
momento felice. L’ottimo andamento è stato trainato dalla
politica governativa, in particolare dal piano Calenda. Come
vede il prossimo futuro per le aziende del comparto?
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Non c’è dubbio che le politiche messe in atto dal piano Calenda abbiano dato un contributo importante ai successi
registrati nell’ultimo periodo e che questo contributo abbia
avuto un impatto rilevante soprattutto per chi orienta la
propria offerta ai costruttori di beni strumentali italiani.
Tuttavia, per quanto importante, il contributo non basta a
spiegare, da solo, il successo che il settore ha fatto registrare nel 2017 e le buone aspettative per il primo semestre di quest’anno.
Nel 2017, infatti, il settore è cresciuto di 11,3 punti percentuali sul 2016, grazie soprattutto alla capacità dei produttori italiani di cogliere appieno la dinamicità dei mercati
internazionali, dove le vendite sono cresciute nel complesso del 11,8%, oltre un punto percentuale in più rispetto alle consegne sul mercato nazionale che si sono attestate
su un più “contenuto” +10.6%. Inoltre, secondo l’indagine
della Commissione Economica ASSIOT, la stessa dinamica
si sta riproponendo nell’anno in corso, con le esportazioni
che nel primo semestre si attestano su valori superiori di
oltre un punto percentuale rispetto alle consegne sul mercato interno. Da quest’ultima considerazione deriva dunque anche la fiducia per i prossimi mesi.
Oggi è complesso fare previsioni anche solo di medio periodo; pertanto, dopo la batosta del 2009, ci limitiamo tutti a “navigare a vista”… ma non potremo continuare così
a lungo. Molti imprenditori hanno già dovuto prendere decisioni. Il settore in Italia si è attestato su livelli record da
un paio d’anni e le aziende hanno esaurito tutte le fonti di
capacità produttiva residua e sono di fronte alla necessità
di investire. Se, grazie agli incentivi del piano Calenda alcuni hanno già fatto passi importanti, molti sono in attesa di
capire meglio la reale dimensione del nuovo posizionamento di mercato dell’industria italiana del settore.
Come si sta evolvendo il ruolo delle associazioni di categoria? Quanto giudica importante il networking in un’ottica di
filiera allargata?
In realtà non è il ruolo delle associazioni che cambia ma,
purtroppo o forse per fortuna, è il contesto in cui anche le
PubliTec

Interview

l Assunta Galbiati, la neo-eletta presidente di
ASSIOT con Tomaso Carraro, presidente uscente.

Fresh Impetus to the Power
Transmission Macro Sector

l The newly-elected ASSIOT president Assunta
Galbiati, with the past president Tomaso Carraro.

In view of the new scenario that will see the motion and power transmission sector and the fluid
power sector under the same umbrella, Assunta Galbiati, the newly elected ASSIOT president talks
thoroughly about the tools to be adopted in order to enhance the qualities of a macro sector
considered among the “excellences” of the Italian industry.

for generating synergy and added value, all
this through the interaction of the different
technologies and set ups association members
have to offer.

You were elected ASSIOT president last June.
At the presentation of the new team, you
spoke about the desire for continuity with the
previous board, while, at the same time, setting
out toward a new direction…
The merger with ASSOFLUID creating the
“container” for sectoral representation, will
necessarily change the context in which
we operate. Following this, the question of
continuity will become the goal, positioning
ASSIOT in this new context, which hasn’t been

The mechanical transmission sector is enjoying
a boom period. Performance has been
encouraged by national government policy,
especially that of the ex-economy minister,
Calenda. How do you see the future for
companies in the sector?
Without doubt, the policy put in place by
minister Calenda has contributed to the
excellent results coming out of this sector.
This has also led to a positive impact on
companies who produce made in Italy capital

InMotion

defined yet. For sure, we have clear ideas on
how to move forward. There will be focus on
membership attractiveness, as has always been
the case for ASSIOT and ASSOFLUID - which will
also be valid for all players wishing to come on
board in the future - without losing individual
identity. Quite the contrary, identity will be
emphasized and promoted in order to increase
the number and quality of projects, using
member characteristics as a spring board in
forming the macro-sector, capturing opportunity
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Il progetto di fusione con
ASSOFLUID, pensato per creare il
“contenitore” per la nuova
rappresentanza di settore, muterà il
contesto in cui operiamo.

umano… sia l’esperienza comune, sia il giusto contesto
conviviale possono contribuire più di tanti discorsi e teorie
a risolvere anche le problematiche più complesse.
Per questo credo che il networking sia fondamentale in
ASSIOT e, lo sarà ancora di più quando potremo conoscerci e confrontarci anche con i colleghi esponenti dell’intera
filiera e di tutte le tecnologie del settore.

associazioni si trovano a operare che cambia continuamente e, qualche volta, come sta succedendo proprio in
questi anni, anche radicalmente. Il ruolo di supporto è rimasto sostanzialmente lo stesso; sono cambiate le modalità in cui le azioni vengono portate avanti.
Faccio un esempio banale, ma significativo: nel 1971,
quando nasceva ASSIOT, il problema principale delle aziende associate era reperire le informazioni. Oggi è semplicissimo, grazie ai PC e agli smartphone. Ma il problema vero
è quello di “filtrare” le informazioni, distinguendo quelle interessanti da quelle irrilevanti o quelle attendibili dalle cosiddette fakenews… Il compito delle associazioni, quindi,
dev’essere continuamente declinato in modo nuovo in base alle mutate esigenze del settore.
Forse il networking è proprio l’unica eccezione a questa regola. Le relazioni tra persone che svolgono la stessa attività, con gli stessi problemi e le stesse passioni sono e
saranno sempre fondamentali. C’è chi dice che intorno a
una tavola si sono poste le basi per la salvezza del genere

Il Gruppo Galbiati è un esempio di “eccellenza” nel panorama della meccanica italiana. Quanto è importante la specializzazione per mantenere la competitività delle aziende
italiane?
La specializzazione non è solo una peculiarità del nostro
Gruppo, ma il vero e proprio marchio di fabbrica del Made
in Italy. La caratteristica principale di noi italiani è voler
sempre (e spesso anche sapere) entrare nel merito. Desideriamo sempre capire, comprendere perché è bene fare
qualcosa e perché è meglio non farla.
L’applicazionie di questa caratterista intrinseca in modo serio e utile, diventa un’innata capacità di immedesimarsi con
le esigenze del cliente e sviluppare soluzioni industrializzate
che si impongono come eccellenza assoluta nel mondo.
Ecco perché è così importante la specializzazione per il Made in Italy. Non basta, però, tenerlo presente, bisogna saperlo valorizzare e da questo punto di vista abbiamo tanto
da imparare… soprattutto dai nostri colleghi tedeschi. Fatta salva qualche eccezione, in pochi si preoccupano di promuovere la nostra capacità di proporre soluzioni su misura

goods. However, policy alone cannot explain the
success the sector has enjoyed over 2017 and
the positive forecasts for this year.
In 2017, the sector grew by 11.3% on 2016,
above all thanks to Italian manufacturers’
ability to seize dynamic international demand
where sales increased by 11.8%, over 1%
more than internal market orders at a “lower”
10.6% growth. According to the ASIOT economic
commission, the same trend can be seen this
year, with exports one percent higher than
internal market demand. These are the figures
creating positive energy for the coming months.
Today it is getting tough to make forecasts even
for the medium term, after the battering taken
in 2009, we prefer to “keep all eyes on the
visible horizon”, but this cannot go on forever.
Many in the business community have already
had to make decisions. Record production has
been seen across the Italian panorama for
the last two years with production capacity no
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longer able to keep pace with demand. This
gap can only be filled through investment. The
Calenda plan made taking some important
steps in this direction possible, now many
people are waiting to see exactly where this
sector of Italian industry is in terms of size and
potential.
How is the role of the association changing?
How important do you think networking is in
the extended supply chain optic?
In reality, it is not the role of the association
that is changing but, for better or for worse,
the context in which associations operate,
sometimes, as has been the case over recent
years, radical change is afoot. Their role of
support remains a constant, while the way
in which their activity is carried out is very
different.
I can give a simple example, but one that is
nonetheless significant: in 1971, the year

of ASSIOT foundation, a company’s principle
difficulty was to pick up information. Today, this
is as simple as it gets thanks to the internet.
Now the problem has become filtering this
information. To distinguish what is useful from
what is not, what is meaningful and what is the
so-called fake news.
An association’s role has to be strongly linked
to the sector’s needs. Networking may be
the only exception to this rule. Inter-personal
relationships, where people with the same
passions and problems can come together to
swap experiences, will always be fundamental.
There are many who marry the idea of human
salvation coming through sitting together
around a table… in other words, common
experience with humanity’s naturally gregarious
personality will be of more use than an endless
list of theories and speeches in trying to resolve
even the most complex of problems. This is
why I believe networking is a key aspect of the
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in base alle esigenze del cliente. E pensare che siamo
nell’era della customizzazione di massa e che, con il 4.0,
sarà proprio la domanda a “tirare” tutta l’industria. Sono
convinta che se crederemo nelle nostre qualità e sapremo
valorizzarle potrà essere una grandissima opportunità per
l’industria italiana… anche perché non dobbiamo dimenticare che nel termine “apprezzare” c’è la radice della parola
“prezzo” e che, se siamo noi i primi a non crederci, perché
mai i clienti dovrebbero pagarci le nostre qualità?
Alla fase degli investimenti deve seguire la fase della formazione; l’Italia è un territorio di eccellenza ed è un dovere
muoversi come primi della classe. Sviluppare know-how
adeguato è fondamentale per tutti, per il paese si tratta di
una grande sfida epocale. È in gioco la nostra permanenza
ai vertici della manifattura mondiale. Spero che il nostro
governo confermi il piano 4.0 che ha contribuito in parte al
rilancio dell’economia.

l La specializzazione
non è solo una
peculiarità del Gruppo
Galbiati, ma il vero
e proprio marchio
di fabbrica del Made
in Italy.

l Customization is
by no means unique
to Galbiati Group. It is
an integral part of the
Made in Italy concept.

Nello scenario dell’Industria 4.0, la formazione è essenziale
e in Italia abbiamo il problema di reperire le figure professionali con le necessarie competenze…
Riqualificare e aggiornare le competenze per mantenersi
competitivi è una priorità per il nostro paese. Dobbiamo
agire subito per individuare le competenze da sviluppare,
in modo da avere lavoratori preparati per il futuro.
Anche se le singole aziende possono fare molto, la loro
possibilità d’intervento è sostanzialmente limitata ai propri collaboratori o ai dipendenti dei loro partner più stretti.

ASSIOT experience and will be ever more so as
the opportunity to get to know and swap ideas
with the entire supply chain and its technology
becomes possible.
The Galbiati group is an example of excellence
in Italian mechanics. How important is
specialization in keeping Italian companies
competitive?
Customization is by no means unique to our
group. It is an integral part of the Made in Italy
concept.
One peculiarity of Italians is to always want
(and often know how) to get into the nitty
gritty of a question. We want to understand
why an approach works but also why another
doesn’t. Applying this, in the right way, to the
professional sphere, getting to know the ins
and outs of a client’s situation, if you like,
getting into his shoes means the best possible
solution will be found. Let’s not forget that this
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is the country of Leonardo, the first industrial
automization expert, with Italian industrial
solution expertise following in his illustrious
footsteps.
This is why customization is important for
Made in Italy production, however, it is not
enough simply to understand this, it must also
become a part of the value proposition and
it is on this point that we have a lot to learn,
especially from our German counterparts.
Excepting a few notable producers, too little
is being done to collectively promote Italy’s
exceptional ability to create tailor made
solutions. And to think we are in the epoch of
Industry 4.0 where customization and customer
demand will be the watchwords to industrial
success. I am convinced that believing in our
abilities and getting them across to the market
will represent an enormous opportunity for
Italian industry. Do not forget that in the word
“appreciate” there is a reference to the idea of

“price” and if we don’t believe in our capacity to
justify this, why should a customer do so?
Following investment, the next phase must
be training; Italy is a country of industrial
excellence and maintaining this position is an
obligation. Know-how of the highest level is
required to keep the country at the pinnacle of
global technological expertise. I sincerely trust
the government will re-confirm the Industry
4.0 plan which has contributed so much to the
economic buoyancy of recent years.
In the industry 4.0 panorama, training is
essential, both for in house professionals and
collaboration with research centres, schools
and universities. How is Galbiati approaching
this?
To requalify and update skills is the country’s
priority to stay competitive. Globalization and
technological progress will not slow down. We
have to act now to identify the skills needed for
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Il compito delle associazioni deve
essere continuamente declinato in modo
nuovo in base alle mutate esigenze del
settore.
La competitività di un’azienda italiana, che tipicamente si
inserisce in una filiera lunga e articolata, dipende però anche dalla capacità di sapersi adattare ai fornitori, ai clienti,
ai fornitori dei propri fornitori, in sintesi dalla competitività
dell’intero settore e dell’intera filiera. Dovremo trovare una
risposta “di sistema” e qui il ruolo dell’associazione può
essere davvero importante per diffondere la giusta cultura
all’intero settore e per offrire una formazione adeguata anche a chi non è in grado di darsi risposte efficaci. Le aziende che hanno già lavorato a questi aspetti, non devono
però temere di perdere vantaggi competitivi ma, anzi, dovrebbero condividere, modalità e soluzioni.
In altre parole, dobbiamo superare gli individualismi per
convergere su soluzioni che rispondano a problemi comuni
e che possano portare a costruire un futuro condiviso. Mi
piacerebbe creare un progetto di formazione condiviso tra
gli associati in modo che gli studenti possano essere formati, a rotazione, nelle nostre aziende, includendo non so-

tomorrow. This is the way to create the worker
of the future. How? Investing in the creation of
technical institutes with greater interaction with
students.
Each single company can already do a lot,
but their sphere of influence is limited to their
employees or at the most, to the partners
they work most closely with. Company
competitiveness is influenced – above all
that of an Italian company - which typically
has a long and complex supply chain – by its
ability to adapt and help its clients, suppliers
and suppliers of suppliers adapt to changing
conditions. Staying competitive depends on the
entire supply chain’s ability to do so.
In such a context, focusing attention only on
collaborators would be a somewhat shortsighted and, frankly, inadequate approach
to get to the required solution. It is more
a question of putting a “system” in place,
skills and abilities alone will not guarantee
international survival. Once again, we see
where the association can make a key
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lo quelle più strutturate, ma qualsiasi azienda che possa
fornire competenze in un dato campo. Le aziende hanno
veramente necessità di reperire personale qualificato, sia
laureati, sia tecnici diplomati. La scuola va però “sensibilizzata” e dobbiamo assumerci il compito, recandoci in prima persona presso gli istituti, di spiegare quali sono le reali necessità delle nostre aziende. Va detto, però, che nella maggior parte dei casi, gli istituti tecnici italiani non posseggono tecnologia allo stato dell’arte e gli studenti faticano a farsi un’idea di cosa significhi oggi lavorare in
un’officina moderna, dove operano impianti digitalizzati;
ecco perché o stage presso l’azienda è fondamentale.
Anche per quanto riguarda il mondo universitario ci auspichiamo una maggiore integrazione. Servirebbero maggiori
percorsi formativi, fin dai primi anni del corso di laurea. La
Germania è un buon esempio. Galbiati sta avanzando,
presso le università, una proposta che prevede un primo
incontro con i docenti per valutare il progetto proposto
dall’azienda; se la valutazione è positiva, viene creato un
gruppo ristretto di studenti che sviluppano ciò che l’azienda ha richiesto. Negli incontri successivi viene spiegato
come sta procedendo il progetto, passo dopo passo, fino
alla conclusione. È, in sostanza, una modalità “intermedia” che può sostituire o affiancarsi allo stage classico.
Da non dimenticare, infine, il rapporto con le istituzioni, importantissimo… l

contribution. It is the association’s role to
spread the kind of culture required across the
sector, helping to find solutions for those not
able to solve training questions alone.
Here, companies already travelling down
this road will be asked to lend a hand. This
should not cause worry of losing competitive
advantage, but rather help the entire sector
to step up in finding solutions to a company’s
difficulties.
In other words, turn selfish into selfless
gestures, finding solutions that overcome a
common problem, leading to a brighter shared
future. I desire to create a communal training
program in which students can be trained on a
rotational basis, inside companies, where not
only those businesses with strong structure but
all companies can receive training on a specific
topic. All companies need qualified professional
figures, graduates and technicians. Schools
must clearly grasp the needs of business and
the responsibility for this understanding comes
from us. We must go to them, explaining exactly

what figures the modern industrial company
needs. It must also be said that the majority
of Italian schools do not possess state of the
art technology and many students struggle
to comprehend what working in a modern
industrial structure is like with its digital plant.
This is why internships are fundamental.
The same increased integration is hoped for in
the university context. Greater training focus
must come into place from the first year of a
degree course. Germany is a great example
for this. Galbiati is putting forward a proposal
which foresees a meeting with professors
where a company project is presented, should
the project be positively welcomed by the
teaching department, a small group of students
is then selected to develop it. As the project
and meetings progress, the various working
steps are explained up to the conclusion. This
becomes a kind of “third” way substituting,
or together with, the classic internship. Never
underestimate the vital nature of strong
relationships with the institutions. l
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A pplicazioni

stampaggio gomma

gomma
È l’oleodinamica a gestire la pressa per lo stampaggio della

L

La famiglia di presse per lo stampaggio della gomma GUM di IMG (Industrie Meccaniche
Generali) è stata sviluppata in sinergia con Duplomatic Motion Solutions, azienda con la quale
è in atto una partnership di vecchia data. I componenti oleodinamici Duplomatic offrono un
prezioso contributo per controlli del movimento particolarmente performanti.
di Silvia Crespi

C

on sede a Capriano del Colle, in provincia di Brescia, IMG vanta una forte specializzazione nel settore delle presse per lo stampaggio a iniezione
della gomma e delle materie plastiche.
Tra le soluzioni operative figura la famiglia di presse GUM
per lo stampaggio della gomma, con chiusura orizzontale
Hydroblock e iniezione orizzontale a vite punzonante.
Questa famiglia comprende anche la GUM 300 ton, con
forza di chiusura di 3.000 kN e capacità di iniezione di
500/700/900 cm3 (opzionabili). Come la maggior parte
delle macchine prodotte dall’azienda bresciana,
anche questa è stata sviluppata in sinergia con
Duplomatic, partner di IMG fin dalle origini,
dal 2006.

l Le valvole servo proporzionali DDPEJ presentano elevata
precisione e ripetibilità; portata fino a 400 l/min
e tempi di risposta di 50 ms da 0 a 100% e
50 ms da 100 a 0%.

l DDPEJ servo proportional valves feature high
precision and repeatability; flow capacity up to
400 l/min and response times of 50 ms from
0 to 100% and 50 ms from 100 to 0%.
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Tutti i movimenti possono essere
gestiti dai componenti oleodinamici
Le principali fasi di lavorazione di questa pressa sono la
carica del materiale, l’apertura/chiusura dello stampo e
l’iniezione del materiale nello stampo.
Fabrizio Bonfadini, di IMG, ha seguito personalmente lo
sviluppo dell’applicazione: “La gestione della pressa spiega - è affidata principalmente all’oleodinamica. Un sistema servo pompa, composto da un motore brushless
che aziona una pompa a ingranaggi e un azionamento che
esegue un controllo PQ (portata /pressione) costituisce il
“cuore” della macchina.
Il contributo più importante, però, è legato ai movimenti
che non è possibile controllare direttamente con la servo
pompa. “È fondamentale che le fasi di apertura e chiusura
dello stampo avvengano con dolcezza e, in termini di dinamiche - afferma Massimo Ripamonti, Technical Director Hydraulic Systems di Duplomatic - la servo pompa non consente di controllare in maniera ottimale i movimenti, particolarmente sensibili, che vengono eseguiti a una certa distanza dalla pompa stessa. Una pressa orizzontale presenta infatti, una lunghezza considerevole e - la servo
pompa utilizzata nella gestione - P/Q, si trova a qualche
metro di distanza dal cilindro di apertura/chiusura stampo. L’uso di valvole servo proporzionali realizzate con curPubliTec

l Massimo Ripamonti
(Duplomatic Motion
Solutions, a destra) e
Fabrizio Bonfadini (IMG,
a sinistra) davanti alla
pressa orizzontale per
lo stampaggio della
gomma GUM esposta
all’ultima edizione di
PLAST.

l Massimo Ripamonti
(Duplomatic Motion
Solutions, right) and
Fabrizio Bonfadini (IMG,
left) in front of GUM,
the horizontal rubber
molding on show during
the latest edition of
PLAST.

Applications - rubber molding

The Management of the Rubber Molding
Press is Entrusted to Hydraulics
The family of GUM rubber molding presses by IMG (Industrie Meccaniche Generali) was developed in
synergy with Duplomatic Motion Solutions, a long-standing partner company. Duplomatic’s hydraulic
components offer valuable help for particularly performing motion controls.

B

ased in Capriano del Colle, near Brescia,
IMG has a strong specialization in the
segment of presses for the injection moulding
of rubber and plastic materials.
Among its functional solutions there is the
family of GUM presses for the moulding of
rubber, with a horizontal Hydroblock seal and
horizontal reciprocating screw injection.
This family also includes GUM 300 ton
press with a closing force of 3000 kN
and injection capacity of 500/700/900 cm3
(various options). Just like the best part of
machines manufactured by the
Brescia-based company, this machine too
was developed in synergy with Duplomatic,
partner of IMG ever since the beginning in
2006.

InMotion

All the movements of the press may
be managed by hydraulic components
The main phases of the workflow of this press
are the loading of material, the opening/closing
of the mould and the injection of the material
itself into the mould.
Fabrizio Bonfadini, IMG, followed the
development of the application personally: “The
management of the press - he explained - is
mainly entrusted to hydraulics. A pump servo
system, consisting of a brushless motor which
drives a gear pump and a drive which carries
out a PQ(pressure/flow) control make up the
“heart” of the machine.
The most important contribution, however, is
linked to the movements which may not be
controlled directly using the servo pump. “It is

essential for the opening and closing phases
of the mould to occur gently and, in terms
of dynamics - Massimo Ripamonti, Technical
Director Hydraulic Systems di Duplomatic,
stated - the servo pump does not allow to
control in the best way the particularly sensitive
movements which are carried out at a certain
distance from the pump itself. A horizontal
press is considerably long and the P/Q servo
pump used in its management is found some
metres away from the cylinder which opens
and closes the mould. Using servo proportional
valves with special cursors allows to manage
acceleration and deceleration smartly. The task
is entrusted to DDPEJ servo proportional valves,
dedicated to this type of control. A position
sensor placed on the opening/closing cylinder
detects exactly the position of the mould;
movement is managed optimally by means of
a sophisticated closed positioning loop. These
performances would be impossible using just
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l GUM 300 ton, la pressa per lo stampaggio della gomma con chiusura orizzontale Hydroblock di IMG.
l Gum 300 ton, the rubber molding press with Hydroblock horizontal clamping unit from IMG.

sori particolari permette di gestire accelerazioni e frenature - con intelligenza. Il compito è affidato alle servo proporzionali DDPEJ, dedicate a questo tipo di controllo. Un
sensore di posizione posto sul cilindro di apertura/chiusura rileva esattamente la posizione dello stampo, il movimento è gestito in modo ottimale grazie a un sofisticato
anello chiuso di posizione. Queste prestazioni non potrebbero essere ottenute con la sola servo pompa, ma
solo con valvole studiate specificamente per questa applicazione, in grado di controllare e migliorare le prestazioni di motion a livello locale”.
Anche la carica della gomma presenta le sue criticità. La
qualità del pezzo viene, infatti, determinata non solo dal
materiale, ma anche dalla sua plastificazione.
La gomma subisce un primo pre-riscaldo per essere portata a una temperatura di 70-90 °C ; viene quindi trasferita in uno stampo per la vulcanizzazione a temperature
che variano dai 180 ai 240 °C.
Per far sì che il materiale rimanga compattato, senza bolle d’aria, la fase di trafila è controllata da una valvola di

the servo pump; they require valves designed
specifically for this application, capable of
monitoring and improving motion performances
locally”. Even loading rubber has its critical
issues. The quality of the item is not only
determined by the material, but also by the way
it is plastified. Rubber undergoes a first preheating which brings it to a temperature of 7090°C; it is then transferred to a mould where it
is vulcanized at temperatures which vary from
180 to 240°C. In order to keep the material
compact, without air bubbles, the drawing
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l Il prodotto finito in uscita dalla pressa GUM 300 ton.
l The finished product as it leaves the GUM 300 ton press.

contropressione (PDE3G-025), sempre di Duplomatic, che
permette di ottenere un volume e una grammatura di materiale costante e quindi anche una costanza in termini di
volume e peso del prodotto finito.
Una partnership di vecchia data
destinata a durare nel tempo
“La collaborazione tra Duplomatic e IMG - conclude Bonfadini - è di vecchia data e risale alla fondazione di IMG. Duplomatic rappresenta, a tutti gli effetti, un ufficio tecnico
esterno. Su diverse tipologie di macchine i masselli oleodinamici per la distribuzione dell’olio sono stati progettati
da Duplomatic che non si limita alla fornitura, ma viene
coinvolta anche nella fase di studio del dimensionamento
del piping, per evitare perdite di carico.
Oggi la quasi totalità delle nostre presse, con tecnologie di
produzione diverse, è costruita in sinergia con Duplomatic:
una collaborazione preziosa, soprattutto dove abbiamo la
necessità di controlli del movimento particolarmente performanti”. l

phase is monitored by a back-pressure valve
(PDE3G-025), again by Duplomatic, allowing
to obtain a constant weight and volume of the
material and therefore a constant volume and
weight of the finished product.
A long-standing partnership
destined to last
“The partnership between Duplomatic and IMG
- Bonfadini concluded – is long-standing and
dates back to IMG’s foundation. Duplomatic, to
all intents and purposes, acts as an external

technical department. On various types of
machines, the hydraulic poising elements
which distribute oil have been designed by
Duplomatic; the company does not just supply
components, but it is also involved in the study
phase for the definition of the piping’s size, so
as to prevent load losses.
Today almost all of our presses, with different
production technologies, are built in synergy
with Duplomatic; a valuable partnership,
especially where we need particularly
performing motion control”. l
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Automazione smart e digitale
Norimberga, Germania, 27 – 29.11.2018

Answers for automation
Ci sono compiti che ci mettono di fronte a nuove sfide.
Vieni a incontrare gli esperti per scoprire l’automazione industriale di doman
e trovare attraverso il confronto diretto soluzioni concrete per la tua azienda.

Il tuo biglietto gratuito: codice 1812301064AIT1
sps-exhibition.com/tickets
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Azionamenti affidabili per linee di

imballaggio

L

pallet less

La partnership tra SEW-EURODRIVE e OMS Group, da tempo proficua
soprattutto nel campo delle applicazioni nell’ambito dei cementifici, ha
portato allo sviluppo di una linea di confezionamento senza pallet dove
i motoriduttori e gli inverter SEW-EURODRIVE assicurano elevate dinamiche,
la riduzione degli ingombri e la semplificazione dei cablaggi.
									

di Silvia Crespi
l Motoriduttore con inverter MOVIMOT
e distributore di campo.

l Gearmotor with MOVIMOT inverter
and field distributor.

A

ttivo dal 1949 come produttore di macchinari per
il settore dei laterizi, OMS Group (Officina Meccanica Sestese), è oggi una realtà di primo piano nel
campo della progettazione, produzione e commercializzazione di macchine e impianti per l’imballaggio di fine linea.
La partnership strategica di lunga data che unisce l’azienda di Paruzzaro, nel novarese, e SEW-EURODRIVE consente di mettere a punto soluzioni d’imballaggio non convenzionali ed efficaci come la tecnologia d’imballaggio di fine
linea pallet less, di cui trattiamo in queste pagine.
Questa tecnologia prevede la produzione di pacchi confezionati che non necessitano del pallet come supporto della merce. L’imballo del materiale avviene in più fasi, ognuna delle quali è progettata e gestita in modo meticoloso.
Dopo l’accatastamento, che prevede che il materiale ven-

l Nella macchina per l’imballaggio pallet less di OMS, la catasta di pacchi
viene ruotata di 180° e successivamente viene ricoperta con un secondo
cappuccio, a sua volta termo retratto.

l In OMS’ pallet-less packaging machine the stack is rotated by 180° and
afterwards covered with a second hood which in turn is shrink-wrapped.
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ga disposto in modo tale che lo strato superiore abbia una
dimensione ridotta, il carico viene coperto con un foglio
termoretraibile; viene quindi foderato un primo cappuccio
che subisce una prima termoretrazione. A questo punto, la
catasta viene ruotata di 180° e successivamente viene ricoperta con un secondo cappuccio, a sua volta termoretratto. L’ultima fase è la sagomatura del pacco che permette di modellare il carico mettendo in evidenza le rientranze nello strato base, le spalle alle quali attaccare le
forche di un muletto o l’imbragatura di una gru.
Recentemente molti mercati si stanno interessando a
questa tecnologia d’imballaggio: per citare solo qualche
esempio, OMS ha concluso contratti importanti sia con un
grande gruppo multinazionale francese produttore di materiale da costruzione, sia con una nuova realtà algerina nel
settore delle costruzioni che ha acquistato, tramite un integratore, sei linee.

Alta specializzazione nelle
applicazioni per i cementifici
La partnership tra OMS e SEW-EURODRIVE riguarda, in
particolar modo, le applicazioni rivolte ai cementifici.
“SEW-EURODRIVE è il nostro partner storico quando si
parla di linee d’imballaggio per questo settore - spiega
Emilio Rondoletto, Area Manager presso OMS -. I cementi-

Applications - packaging

Reliable Drives for Pallet-less Packaging Lines
The partnership between SEW-EURODRIVE and OMS Group, which has been fruitful for some time
especially in the field of applications for cement factories, led to the development of a line of
pallet-less packaging where SEW-EURODRIVE gearmotors and inverters ensure high dynamics, the
reduction of floorspace and easier wiring.

O

MS Group (Officina Meccanica Sestese),
which has operated since 1949 as
a manufacturer of machinery for the brick
segment, is today a primary concern in the
field of the design, production and sales of
machines and plants for end-of-line packaging
machines. The strategic partnership which
links the company based in Paruzzaro, near
Novara, to SEW-EURODRIVE, which dates back
a long while, enables the creation of original
and effective packaging solutions such as the
end-of-the-line pallet-less packaging technology
which we shall deal with in these pages.
This technology envisages the production of
packaged items which do not require a pallet
to support the goods. The packaging of the
material occurs in various stages, each of
which is designed and managed in a careful
and meticulous way. After stacking, which
envisages the arrangement of materials in such
a way as to create a smaller-sized top layer, the
load is covered with a sheet suitable for shrink-
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wrapping; a first hood is then created which
undergoes a first shrink-wrapping. At this stage,
the stack is rotated by 180° and afterwards
covered with a second hood which in turn is
shrink-wrapped. The last phase is the shaping
of the package which allows the load to be
shaped by highlighting the hollow areas in the
bottom layer, the points where the forks of a
forklift or the harness of a crane may be fixed.
Recently many markets have shown interest
in this packaging technology: to mention just
some examples, OMS just signed important
contracts both with a large French multinational
group which produces building material and
with a new Algerian concern in the building
segment which purchased, with an integrator’s
mediation, six lines.
High specialization in
applications for cement factories
The partnership between OMS and SEWEURODRIVE concerns primarily applications

for cement factories. “SEW-EURODRIVE is our
historical partner when it comes to packaging
lines for this industry - Emilio Rondoletto, Area
Manager for OMS, explains -.
Cement factories are harsh environments,
characterized by the presence of dust and high
temperatures, and they are partly outdoors.
Besides, the packs of cement, in most cases,
are meant to be loaded on ships or rail
wagons which travel long distances to reach
such countries as Russia, Africa and so on.
In these countries eliminating pallets leads
to a considerable saving both in terms of
transportation costs and of storage space. For
example, packaging using pallet-less technology
has a cost of 4 euro, compared to the cost of
a pallet for cement factories which may even
reach 18-20 euros”.
Another advantage is linked to the pack’s
conservation. Thanks to the use of heat shrink
film instead of the wooden pallet, the load
may be carried or stocked outdoors without
any risk of deterioration of the contents.
Finally, the last - but not least - advantage
is that the risk of using pallets built with
wood which does not comply with the norms
concerning fumigation.
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l Motoriduttori servo
asincroni DRL di
SEW-EURODRIVE.

l DRL-type
asynchronous
servomotors by
SEW-EURODRIVE.

fici sono ambienti gravosi, caratterizzati dalla presenza di
polvere, alte temperature, e sono parzialmente all’esterno. Inoltre i pacchi di cemento sono destinati, nella maggior parte dei casi, al carico su navi o su vagoni ferroviari
che compiono lunghi viaggi per raggiungere paesi come
Russia, Africa e così via. In questi paesi l’eliminazione del
bancale porta a un risparmio considerevole in termini sia
di costi di trasporto, sia di spazio di stoccaggio. Per fare
un esempio, il confezionamento tramite tecnologia pallet
less ha un costo di 4 euro, a fronte del costo di un pallet
per cementificio che può arrivare anche a 18-20 euro”.
Un altro vantaggio è legato alla conservazione del pacco.
Infatti, grazie all’utilizzo di film termoretraibile in luogo del
pallet in legno, il carico può essere trasportato o stoccato
all’aria aperta senza alcun rischio di deterioramento del
contenuto. Infine, ultimo beneficio ma non meno importante, si elimina il rischio di utilizzare pallet costruiti con legnami non conformi alle norme per la fumigazione.

Latest-generation components
ensure reliability and long life
“Under the harsh conditions described Rondoletto continues - SEW components are
able to satisfy the working life, strength and
reliability requisites which the application
demands”. Specifically, for the part regarding
packaging with DRL servo induction gear
motors controlled using technological
MOVIDRIVE devices, the use of these special
motors allows to contain types and costs while
keeping up performances very similar to those
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l L’incappucciatrice termoretraibile AT53.
l The automatic stretch holding machine type AT53.

Componenti di ultima generazione
assicurano affidabilità e lunga durata
“Nelle condizioni gravose descritte - continua Rondoletto - i
componenti SEW sono in grado di soddisfare i requisiti di
durata, resistenza e affidabilità richiesti dall’applicazione”.
Nello specifico, per la parte riguardante l’imballo con motoriduttori servo asincroni DRL comandati da MOVIDRIVE

of servo motors.
The movement of the rollers on the other hand
envisages gear motors with a decentralized
MOVIMOT technology; in this type of application
it is essential to use components which are
easy to assemble, wire up and program.
The MOVIMOT solution enables modular
construction of the rollers and considerably
reduces commissioning times as well as
reducing remarkably the size of the electric
switchboards.
In order to optimize the speed of

communications, simplify wiring and possibly
be able to analyze the functioning data
remotely (predictive service), OMS opted
for a communication bus device with an
Ethernet base, directly integrated on the SEW
EURODRIVE components.
“Finally - Rondoletto concluded - in critical
environments such as those described, even
the reduction in wiring represents an important
advantage: maintenance requirements are
reduced and, consequently, so are the risks of
machine downtimes”. l
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l L’inverter MOVIDRIVE MDX 61B
di SEW-EURODRIVE.

l The MOVIDRIVE MDX 61B
inverter by SEW-EURODRIVE.

l La macchina per il packaging
di OMS esposta ad IPACK-IMA

l OMS' packaging machine
showcased at IPACK-IMA.

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

Assistenza tecnica

Controllo totale“Made in Italy”

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

I nostri laboratori

Le linee di controllo

tecnologici, l’utilizzo di queste particolari motorizzazioni
permette di contenere tipologie e costi pur rimanendo su
prestazioni del tutto simili a quelle dei servo motori.
La movimentazione delle rulliere prevede invece motoriduttori con tecnologia decentralizzata MOVIMOT; in questo tipo di applicazione è fondamentale utilizzare componenti
facili da montare, cablare e programmare. La soluzione
MOVIMOT permette di costruire le rulliere a moduli e di ridurre drasticamente i tempi di messa in funzione oltre a
ridurre notevolmente la dimensione dei quadri elettrici.
Per ottimizzare la velocità di comunicazione, semplificare il
cablaggio ed eventualmente avere la possibilità di analizzare
i dati di funzionamento da remoto (service predittivo), OMS
ha optato per un bus di comunicazione a base Ethernet direttamente integrato sui componenti SEW EURODRIVE.
“Infine - conclude Rondoletto - in ambienti critici come quelli descritti, anche la riduzione dei cablaggi rappresenta un
vantaggio importante: viene ridotta la necessità di manutenzione e, conseguentemente, i rischi di fermi impianto”. l
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M.B.I.
METAL BUSHINGS ITALIA s.p.a.
Via Brescia, 65
36040 Torri di Quartesolo (VI) IT
Tel. 0039.0444.218000
Fax 0039.0444.218080
www.metalbushings.it
mbi@metalbushings.it
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Attuazione

per il collaudo degli assali

M

l Il centro R&D di Meritor a Cameri (NO).
l Meritor’s R&D center in Cameri (NO).

Moog ha fornito a Meritor il sistema di Attuazione Elettro-Idrostatica (EAS) per il banco prova a fatica assali
installato nel laboratorio di Cameri. In questa applicazione, la tecnologia ibrida Moog garantisce le funzionalità
e le prestazioni dei cilindri elettroidraulici, controllati però in modo completamente elettronico, come gli
attuatori elettromeccanici. I vantaggi sono molteplici: riduzione dei consumi energetici, minor manutenzione
e maggior sicurezza del sistema nel suo complesso.
50 l settembre 2018
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L

a Total Solution di Moog, presentata in occasione
della recente fiera SPS IPC DRIVES Italia, a Parma,
è un mix di tecnologie elettriche, idrauliche e ibride combinate secondo un approccio ‘tecnologicamente
neutrale’ per creare il sistema più idoneo a soddisfare
le esigenze specifiche dei clienti, in molteplici settori di
utilizzo.
Tra le soluzioni più interessanti presentate figurava il sistema di Attuazione Elettro-Idrostatica (EAS) nell’applicazione studiata insieme a Meritor e l’innovativo sistema
integrato per il controllo del movimento primario LMS
(Large Motor Solution) per le servo presse.
Un’applicazione di successo
per il sistema ibrido
L’Unità Motore-Pompa Elettro-Idrostatica (EPU), di cui abbiamo già trattato in precedenza, è un sistema ibrido di
nuova generazione che unisce i vantaggi della tecnologia
elettroidraulica ed elettromeccanica, coniugando i ridotti
consumi di un sistema elettrico con l’alta affidabilità dei
sistemi idraulici e la facilità di accumulo di energia per il
movimento failsafe. L’unità è disponibile sia come prodotto singolo, sia come soluzione integrata - il sistema di
Attuazione Elettro-Idrostatica - che combina l’unità moto-

l Il sistema di
Attuazione ElettroIdrostatica (EAS) di
Moog.

l Moog’s
electrohydrostatic
actuation system (EAS).

re-pompa elettro-idrostatica con qualsiasi componente
aggiuntivo di cui necessiti il cliente.
Un’applicazione di successo di questa tecnologia è il
banco prova a fatica per gli assali sviluppato per il laboratorio testing di Cameri (NO) di Meritor, multinazionale
americana fornitrice di sistemi integrati, moduli e componenti come assali, sospensioni, sistemi frenanti destinati al trasporto e ai settori industriali. Il centro tecnico di
Cameri è uno dei più qualificati poli produttivi in Europa
di Meritor e, grazie alla sua unità di Ricerca & Sviluppo, è
il riferimento europeo e mondiale per quanto riguarda la
produzione di assali.
L’applicazione sviluppata per Meritor è stata presentata

Applications - automotive

A Hybrid Actuator Solution for Axle Testing
Moog and their customer Meritor jointly developed the Electro-Hydrostatic Actuator System (EAS),
subsequently creating a test bench for axle fatigue testing at Meritor’s Cameri laboratory near
Novara. This application demonstrates Moog’s hybrid technology, and how this technology guarantees
the function and performance of electrohydraulic cylinders, albeit totally electronically controlled.
The system offers many advantages, including a notable reduction in energy consumption, less
maintenance and significantly improved levels of safety.

M

oog’s ‘Total Solution’, introduced at
the recent SPS IPC DRIVES Italia trade
show in Parma, combines electric, hydraulic
and hybrid technologies in a ‘technologically
neutral’ approach designed to meet specific
customer demands across many types of
application. Among the most interesting
solutions showcased at SPS Parma was the
Electro-Hydrostatic Actuator System (EAS)
developed jointly with Meritor. The Moog stand
also featured the innovative LMS (Large Motor
Solution), an integrated system for primary
movement control used with servo presses.

InMotion

Successful application
for the hybrid system
The Electrohydrostatic Pump-Motor Unit
(EPU) is a new generation hybrid system that
combines the best of electrohydraulic and
electromechanical technologies. It boasts the
low energy consumption of an electrical system,
as well as the high reliability of hydraulic
systems and the easy energy storage of failsafe
movements. The unit is available both as a
single product and as an integrated solution –
the Electrohydrostatic Actuator System – that
connects the electrohydrostatic pump motor

unit with whatever additional component the
customer may require.
One successful application of this technology
has been the test bench for axle fatigue testing
recently developed at Meritor’s test lab in
Cameri. The US multinational company provides
integrated systems modules and components,
such as vehicle axles and suspension braking
systems, for the transportation and industrial
markets. Meritor’s technical centre is a
worldwide reference point in axle production
terms.
The EAS was launched on the second day of
the Parma trade show by way of a technical
seminar hosted by Bruno Fazzari, Moog
Italiana’s Sales Manager. ‘Traditionally’, Fazzari
noted during the seminar, ‘an axle is tested
using two hydraulic servo actuators which work
at fatigue frequency. After 2 million cycles,
the axle can be approved for installation on a
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Sistema integrato per il controllo del movimento

Integrated System for Motion Control

La Large Motor Solution figurava tra le novità presentate da Moog in fiera: un sistema
integrato per il controllo del movimento primario, composto da servo motori ad alta
potenza, servoazionamenti, controllori e un software per il controllo del motore.
Una soluzione innovativa in grado di offrire molteplici possibilità di personalizzazione, sia a livello di
prodotto che di sistema, assicurando prestazioni
tra le più alte del settore in termini di potenza e
dinamica, per le servo presse.
La Large Motor Solution di Moog, infatti, si connota per un design robusto, che prevede l’impiego di componenti hardware Moog estremamente
affidabili, un’architettura di sistema scalabile, da
139 kW a 1 MW e la capacità di ottenere potenza e coppia elevate, risultando particolarmente
idonea per essere applicata nelle servo presse
del settore automotive e industriale, nelle piattaforme per trivellazione, negli impianti industriali
e nell’oil and gas.

The Large Motor Solution was among Moog’s highlights at
SPS IPC DRIVES Italia: an integrated system for motion
control consisting of high power servo motors, servo
drives, controllers and software to transform
electrical energy into motion.
This innovative solution offers extended
customization, at both product and system
levels, ensuring the highest performances
in terms of power and dynamics for servo
presses.
Moog’s Large Motor Solution features a robust
design and integrates extremely reliable
hardware components, a scalable system
architecture, from 139 kW to 1 MW as well as
the capacity to obtain high torque and power.
The system is ideally suited for servo presses
for automotive and industrial markets, oil and
gas exploration and industrial machinery.

nella seconda giornata della manifestazione parmense
con un seminario tecnico dal titolo “L’attuazione elettroidrostatica - prove di fatica utilizzando un circuito idraulico
chiuso e un controllo elettrico”, a cura del dott. Bruno
Fazzari, Responsabile commerciale di Moog.
“Tradizionalmente - ha spiegato Fazzari nella sua relazio-

vehicle. The method used envisaged the use of
hydraulic actuators and servo valves.
A hydraulic circuit used a power supply, pipes
and so on, all subject to maintenance.’
‘The EPU is managed electronically, and allows
for the implementation of a decentralized
transmission system which eliminates the need
for high pressure hydraulic units, extensive
external piping and filtration systems. This
reduces any need for additional floor space,
and the risk of wear to critical components.
The servo actuator is connected to the control
system only by means of an electric cable,
along with two signal cables for the force and
position transducers’.
Arnaldo Stalla, Senior Manager for Testing
and Prototype at Meritor added, ‘The market
we operate in is subject to strict regulation
and demands that all components, such as
axles, go through very strict fatigue tests which
simulate both the vehicle’s life cycle and global
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ne - il test di un assale viene eseguito utilizzando due
servo attuatori idraulici che lavorano in frequenza a fatica. Dopo 2 milioni di cicli l’assale può essere omologato
per poter essere installato sul mezzo.
Il metodo utilizzato fino ad oggi prevedeva l’uso di attuatori idraulici e servo valvole. Un circuito idraulico impe-

efficiency. Given the size of the test plants we
use, it is not difficult to understand that having
oil go through pressurized pipes over a distance
of 40 metres incurs very high costs. Thanks to
Moog’s cooperation and the development of
the EPU, we succeeded in successfully solving
this critical issue and ensuring increased
performance, a reduction of implementation
and running costs together with lower energy
consumption.’
Energy savings
and improved safety
There are also other advantages to the system.
As Bruno Fazzari adds, ‘Even a reduction in
oil consumption represents an undeniable
advantage. Several types of risk, and
especially that posed by fire, are eliminated
at source. Today, there are only four litres of
oil in Meritor’s electrohydrostatic actuators.
Therefore, should a leak occur the quantity of

oil that could burn is very small, and therefore
any risk of a sizeable fire has been eliminated.
Clearly energy saving is also an important
consideration for our customers. Fatigue
tests are carried out seven days a week, 24
hours a day. With the previous actuators,
energy efficiency was equal to 60%. The
purchase of the two electrohydrostatic servo
actuators for the new laboratory led to an
energy saving which, after only 18 months,
already corresponds to the amortization rate.
Our clients in the testing domain are highly
sensitive both to this type of saving, and to
safety in the workplace”.
Moog’s focus on hybrid solutions can really
make a difference, and many sectors can
benefit, from the plastic industry, to die-casting
and the marine industry, especially its offshore
branches. In each of these sectors, reductions
both to pollution levels and maintenance
requirements really matter. l
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gnava una centrale di potenza, tubazioni e quant’altro, il
tutto soggetto a manutenzione.
L’EPU, gestita elettronicamente, consente invece di implementare un sistema di trasmissione decentralizzato,
che elimina la necessità di centraline idrauliche ad alta
pressione, relative tubazioni esterne e sistemi di filtrazione, riducendo il fabbisogno di spazi aggiuntivi e il rischio
di usura di componenti critici. Il servoattuatore, infatti, è
connesso al sistema di controllo esclusivamente attraverso un cavo elettrico e due cavi di segnale per i trasduttori di forza e posizione”.
Il dott. Arnaldo Stalla, Sr Mgr, Testing & Prototype presso
Meritor, ha aggiunto “Il mercato in cui operiamo è soggetto a normative stringenti che impongono il superamento,
per tutti i componenti, di prove molto severe, come nel
caso degli assali, che devono essere sottoposti a test a
fatica, che simulano sia il ciclo di vita del veicolo, sia l’efficienza globale. Viste le dimensioni degli impianti di test
in gioco, non è difficile intuire come trasportare olio in
condotte in pressione per tratte di oltre 40 metri, comporti costi non trascurabili. Grazie alla collaborazione con
Moog e alla scelta dell’EPU, siamo riusciti a risolvere con
successo tale criticità assicurando, nello stesso tempo,
un incremento delle prestazioni, la riduzione dei costi di
implementazione e di esercizio, oltre che un minor consumo energetico.”
Riduzione dei consumi
e maggior sicurezza
Ma non è tutto, conclude Bruno Fazzari: “Anche la riduzione del consumo di olio rappresenta un indubbio vantaggio. Vengono eliminate alla fonte rischi di diverso tipo,
l’incendio, innanzitutto. Oggi, negli attuatori elettroidrostatici di Meritor circolano solo quattro litri di olio, quindi
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l Una delle fasi dei
test dei motori LMS.

l One of the test
phases of LMS motors.

in caso di perdita, la quantità d’olio che potrebbe bruciare è decisamente minima e il rischio di incendi di una certa entità è scongiurato.
Anche il risparmio energetico è un elemento importante
per il cliente. I test a fatica durano sette giorni su sette,
24 ore al giorno. Con precedente attuazione, l’efficienza
energetica era pari al 60%. L’acquisto dei due servoattuatori elettroidrostatici per il nuovo laboratorio ha portato a un risparmio energetico che nel giro di soli 18 mesi
corrisponde alla rata di ammortamento. I nostri clienti
nell’ambito del testing sono particolarmente sensibili sia
a questo tipo di risparmio, sia alla sicurezza sul lavoro”.
In applicazioni di questo tipo, puntando sulle soluzioni
ibride, Moog è davvero in grado di fare la differenza. Sono
già stati raccolti numerosi feedback. I settori interessati
sono molteplici: dall’industria della plastica, alla pressofusione (due settori accomunati dalle stesse criticità),
ma anche il settore marino, soprattutto off-shore, per la
riduzione sia dell’inquinamento, sia della necessità di
manutenzione. l
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sensori
Guidare la fabbrica digitale attraverso i

È

È un periodo di cambiamento che
accompagna una decisa crescita quello
che vive SICK, sia a livello globale che
relativamente alla filiale italiana, il cui
management è mutato dall’inizio di luglio.
Tra i nuovi prodotti presentati, orientati
naturalmente ad abilitare la digitalizzazione
di fabbrica, spiccano i sensori dedicati
ai veicoli industriali mobili e la telecamera
streaming 3D basata sulla tecnologia
di triangolazione laser.
di Fabrizio Dalle Nogare

G
l Gli Smart Sensor W16 e W26 di SICK, connessi in rete tramite interfaccia IO-Link.
l SICK’s W16 and W26 smart sensors, connected via IO-Link interface.
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razie anche, e soprattutto, alla capacità di guidare la transizione industriale verso la digitalizzazione di fabbrica, SICK ha chiuso l’Anno Fiscale
2017 in decisa crescita, con un fatturato che ha segnato
+11% rispetto al 2016 e un investimento in R&S in crescita di oltre il 18%.
È sempre più vicino il raggiungimento del traguardo dei 2
miliardi di fatturato entro il 2020.
Per ottenere questi risultati l’azienda tedesca - che ha riorganizzato sia la sua struttura a livello globale che il maPubliTec

l Sensori a tecnologia ottica (OLS) o magnetica (MLS) indicano all’AGC la
corretta direzione da seguire.

l Optical Line Sensors (OLS) or Magnetic Line Sensors (MLS) guide the AGCs
to the correct path to follow.

nagement della filiale italiana (vedi box) - continua a introdurre sul mercato delle novità di prodotto ma agisce anche favorendo la creazione di start-up interne dedicate
allo studio e alla realizzazione di software e sistemi cloud
con lo scopo di incrementare la sicurezza nella trasmissione e condivisione dei dati prodotti.
“Queste start-up sono realtà che fanno parte di SICK, ma
che hanno piena autonomia”, ha precisato Giovanni Gatto, che fino alla fine di giugno ha guidato la filiale italiana,
durante la conferenza stampa organizzata in occasione
di SPS Italia.
La filiale italiana di SICK ha chiuso il 2017 in crescita del
17%, con un fatturato di 81,5 milioni di euro. Prossimo
obiettivo: raggiungere i 100 milioni nel 2020.

Focus 4.0

Leading the Digital Factory Through Sensors
Quite relevant changes back up the strong growth that SICK is experiencing, both globally and about
the Italian branch, whose management has changed since the beginning of July. Among the new
products launched with the aim to enable factory digitization, sensors for mobile industrial vehicles
and the 3D streaming camera based on laser triangulation technology stand out.

D

ue above all to the ability to lead the
industrial transition towards factory
digitization, SICK closed the Fiscal Year 2017 in
strong growth, with a +11% turnover compared
to 2016 and over +18% investment growth in
R&D. The target of a 2 billion turnover by 2020
is ever closer. To achieve these results, the
German company - which has reorganized both
its global structure and the management of the
Italian branch (see box) - continues to launch
on the market some new product, besides
promoting the creation of internal start-ups
addressed to research and implement software
and cloud systems with the aim of helping
communicate and share production data in the
safest way. “These start-ups are part of SICK,
but they have full autonomy”, said Giovanni
Gatto, who led the Italian branch until the end
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of June, during a press conference organized at
SPS Italia. The Italian subsidiary of SICK closed
the year 2017 with a 17% increase and a
turnover of 81.5 million euro.
Next goal: reaching 100 million in 2020.
Three different technologies
to drive mobile vehicles
The German company’s stand at SPS Italia was
clearly oriented towards factory 4.0, with an
interesting demo in which customized items
were produced based on orders in real time.
An AGC (Automated Guided Cart) has linked
production and logistics, assisted by a series
of sensors for the transmission of data useful
for its handling. On the other hand, control
and inspection systems took care of product
quality and the collection of information for the

efficient management of the Smart Factory.
Some special sensors have been developed
in order to favour the AGCs navigation. These
were created by the AGC team, a transversal
workteam of technicians set up specifically
for designing solutions addressed to this
type of automatic guided systems. Unlike the
AGVs, the AGCs can change direction in real
time, exploiting the navigation data collected
along the way. To do this, they can use three
different solutions: OLS (Optical Line Sensor),
MLS (Magnetic Line Sensor) or GLS (Grid
Localization Sensor), three different sensors
that exploit, respectively, the optical, magnetic
or grid localization technologies to make the
AGCs follow the correct path.
Smart sensors and photoelectric
switches connected via IO-Link
The SICK portfolio was then enriched with
other smart sensors, such as the Ranger3,
the 3D streaming camera that uses laser
triangulation technology for the acquisition of
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New “2.0” organization for the Italian branch
Nuovo assetto “2.0” per la filiale italiana
In occasione di SPS, SICK ha annunciato un importante cambiamento strutturale.
Dal 1° luglio la filiale italiana è guidata dall’ing. Massimo Azzerri e da Costantino Ghigliotti, in precedenza rispettivamente Marketing Director e Sales Manager
Factory Automation. L’ing. Giovanni Gatto, ex Managing Director di SICK Italia,
ricopre il ruolo di Sales & Service Cluster Manager dell’area MEARI e di Senior
Vice President di SICK AG.
Sempre dal 1° luglio è cambiata la struttura organizzativa
dell’azienda tedesca a livello globale, con le 32 filiali raggruppate in 9 cluster per rispondere in modo ancora più
compatto alle esigenze di un mercato in grande cambiamento. SICK Italia farà parte del cluster Europe South-West insieme a Svizzera, Belgio, Olanda, Francia e Spagna.

l Da sinistra: Massimo Azzerri, Giovanni Gatto e Costantino Ghigliotti.
l From the left: Massimo Azzerri, Giovanni Gatto and Costantino Ghigliotti.

At SPS, SICK announced an important organizational change.
Since the 1st of July, the Italian branch is led by Massimo Azzerri
and Costantino Ghigliotti, previously respectively Marketing
Director and Sales Manager Factory Automation.
Giovanni Gatto, formerly Managing Director of SICK Italia, now
holds the role of Sales & Service Cluster Manager of the MEARI
area and of Senior Vice President of SICK AG. Also since July, the
organizational structure of the
German company has changed
globally, with the 32 branches
grouped into 9 clusters to
respond even more compactly to
the needs of a rapidly evolving
market. SICK Italia will be part
of the Europe South-West cluster
together with Switzerland,
Belgium, Holland, France and
Spain.

Tre diverse tecnologie
per guidare i veicoli mobili
Lo stand dell’azienda tedesca a SPS Italia era evidentemente orientato verso la fabbrica 4.0, con un’interessante
simulazione in cui sono stati prodotti oggetti personalizzati sulla base degli ordini in tempo reale. Un AGC (Automated
Guided Cart) ha collegato l’ambiente produttivo con quello
logistico, coadiuvato da una serie di sensori per la trasmissione dei dati utili alla sua movimentazione, mentre sistemi di controllo e ispezione si sono occupati della qualità
dei prodotti e della raccolta di informazioni per la gestione
efficiente della Smart Factory.
Per la navigazione degli AGC sono stati, infatti, sviluppati
particolari sensori, creati dall’AGC team, una squadra trasversale di tecnici istituita appositamente per lo studio di
soluzioni dedicate a questa particolare tipologia di sistemi
a guida automatica. Al contrario degli AGV, gli AGC possono cambiare direzione in tempo reale, sfruttando i dati di
navigazione raccolti durante il tragitto. Per farlo possono
utilizzare tre diverse soluzioni: OLS (Optical Line Sensor),
MLS (Magnetic Line Sensor) o GLS (Grid Localization Sen-

3D images. A new sensor with ROCC (Rapid On
Chip Calculation) technology and 2560 x 832
pixels makes it possible to increase resolution
as well as acquisition speed, up to 7 kHz on
the whole sensor or 45 kHz on a reduced
area.
Another novelty concerns two families of
photoelectric switches, W16 and W26, equipped
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sor), tre diversi sensori che sfruttano, rispettivamente, la
tecnologia ottica, magnetica o di localizzazione a griglia
per indicare all’AGC la corretta direzione da seguire.
Smart sensors e fotocellule
connessi tramite IO-Link
Il portfolio SICK è stato quindi arricchito con altri sensori
intelligenti, quali Ranger3, la camera streaming 3D che
sfrutta la tecnologia di triangolazione laser per l’acquisizione di immagini tridimensionali. Un nuovo sensore con tecnologia ROCC (Rapid On Chip Calculation) e 2560 x 832
pixel permette di aumentare la risoluzione e incrementare
notevolmente la velocità di acquisizione, fino a 7 kHz su
tutto il sensore o 45 kHz in una regione ridotta. Un’altra
novità riguarda due famiglie di fotocellule, W16 e W26,
equipaggiate con numerose funzioni intelligenti, tutte di serie. Il sistema di allineamento guidato sensore/riflettore o
emettitore/ricevitore a LED blu di cui sono dotate le rende
le uniche soluzioni sul mercato a dare indicazione dell’effettiva regolazione del sensore. Sono, inoltre, equipaggiate
con un particolare tasto TeachTurn che unisce, in un unico

as a standard with several smart functions.
In the case of the through-beam photoelectric
sensors, the alignment aid with blue LEDs
visualizes the optimum alignment of transmitter
and receiver. With the photoelectric reflex
switches it shows the best possible orientation
of the light beam to the reflector, while for
proximity switches it signals the ideal operating

distance. Whereby the combined push-turn
control button enables rapid and precise
adjustment in a single step.
As well as any advanced Smart Sensor, the
W16 and W26 are equipped with a serial
IO-Link connection and thus I4.0-ready: they can
thus exchange any desirable data with a vehicle
or plant control system, such as PLCs. l
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l Ranger3 è la camera streaming 3D per l’acquisizione di immagini tridimensionali.
l Ranger3 is the 3D streaming camera for the acquisition of three dimensional images.

Giunti a
disco e a soffietto
l’ideale per i vostri servoazionamenti

• Elevata rigidità torsionale per
posizionamenti di precisione
• Flessibilità per gestire i disallineamenti
angolari e laterali
• Bassa inerzia per sistemi dalle
prestazioni stabili

l Le fotocellule W16 e W26 sono dotate di un sistema di allineamento guidato
sensore/riflettore o emettitore/ricevitore a LED blu per l’effettiva regolazione del sensore.

l SICK’s W16 and W26 photoelectric switches are equipped with blue LEDs for the
optimum alignment of transmitter and receiver.

comando, l’immediatezza della regolazione automatica tramite pulsante con la possibilità di effettuare un fine tuning
manuale attraverso il potenziometro. Così come ogni
Smart Sensor che si rispetti, anche W16 e W26 sono connessi in rete tramite interfaccia IO-Link per una continua
trasmissioni di dati di rilevamento e di servizio, oltre che
informazioni per il controllo di processo, ai PLC. l
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Connettere

in tutti i sensi

L

Lo scorso maggio Faster, produttore globale di innesti rapidi
per circuiti idraulici, ha organizzato un evento a beneficio dei
clienti internazionali, focalizzato sul settore del Construction
Equipment. Workshop tecnici e appuntamenti culturali hanno
preceduto la visita del moderno e accogliente stabilimento di
Rivolta d’Adda (CR) dove si realizzano oltre 7.000 componenti
al giorno, tra innesti standard e soluzioni speciali.
di Fabrizio Dalle Nogare

l Il CEO di Faster
Stijn Vriends.

l Faster’s CEO
Stijn Vriends.

A

bbiamo pensato l’evento come un’opportunità per
i nostri clienti da tutto il mondo di visitare la città
di Milano, ammirare l’arte di Leonardo da Vinci,
entrare contatto con il mondo Ferrari e anche di conoscere
più da vicino da produzione di Faster. Sono convinto che il
rapporto con i clienti debba andare oltre la vendita e trasmettere valori ed esperienza”. Il CEO dell’azienda lombarda Stijn Vriends, olandese ma ormai profondo conoscitore
dell’Italia, ci parla così del Connecting Equipment World, la
due giorni che Faster ha organizzato lo scorso maggio, tra
approfondimenti tecnici e appuntamenti culturali. “Il focus
era puntato sul settore del Construction Equipment: non il
nostro mercato di riferimento - che rimane quello agricolo
- ma un’industria in crescita e nella quale vogliamo essere
sempre più protagonisti”.
Nella prima giornata del Connecting Equipment World, incentrata sui workshop tecnici sull’utilizzo degli innesti nelle macchine per il settore Construction, i partecipanti si
sono potuti confrontare con l’ing. Giancarlo Bruno, grande
esperto di Formula 1 e, in serata, hanno visitato il Cenacolo di Leonardo da Vinci.

58 l settembre 2018

Qualità e R&S per spiegare
il successo dell’azienda
Il secondo giorno era prevista la visita allo stabilimento
Faster a Rivolta d’Adda. Un sito produttivo, acquisito dall’azienda nel 1996, dove oggi lavorano quasi 400 dipendenti.
Oltre agli innesti rapidi - componenti che consentono di
collegare e scollegare rapidamente da un circuito idraulico
e che devono essere in grado di resistere sia agli agenti
atmosferici e allo sporco che a pressioni e temperatura
PubliTec
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Special

report

l L’intervento dell’ing. Giancarlo Bruno, grande esperto
di Formula 1, al Connecting Equipment World organizzato

Connecting, in Every Way
Last May Faster, a global manufacturer of quick-release couplings for hydraulic circuits, organized an
event for its international clients, focused on the Construction Equipment segment.
Technical workshops and cultural encounters preceded the tour of the modern and welcoming
plant in Rivolta d’Adda (near Cremona) where almost 7,000 components a day are manufactured,
including both standard couplings and special solutions.

W

e planned the event as an opportunity
for our clients from all over the world
to visit the city of Milan, admire the art of
Leonardo da Vinci, get in touch with the
Ferrari and even get a closer view of Faster’s
production. I am convinced that the relationship
with clients should go beyond sales and convey
values and experience”.
The Lombardy-based company’s CEO, Stijn
Vriends, Dutch but by now deeply acquainted
with Italy, thus described Connecting Equipment
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World, the two-day event which Faster organized
in May, with technical elaborations and cultural
events. “The focus was on the Construction
Equipment segment: this is not our reference
market - which remains agriculture - but it is a
growing industry where we would like to play an
increasingly important role”.
During the first day of Connecting Equipment
World, focused on technical workshops
concerning the use of couplings in machines
for the Construction segment, participants were

da Faster a Milano.

l The speech provided by Giancarlo Bruno, a great
Formula 1 expert, during the Connecting Equipment
World event organized by Faster in Milano.

able to exchange views with Giancarlo Bruno,
a great expert of Formula 1 motor racing, and,
during the evening, they visited Leonardo da
Vinci’s Last Supper.
Quality and R&D to explain
the company’s success
The second day’s program included the visit
to the Faster plant in Rivolta d’Adda. This
production site was purchased by the company
in 1996 and now employs almost 400 people.
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Un’acquisizione, molte opportunità

One acquisition, many opportunities

Un altro importante tassello si aggiunge all’ormai lunga storia
di Faster, fondata 67 anni fa. Proprio quest’anno, infatti, l’azienda con sede a Rivolta d’Adda (CR) è stata acquisita dal
gruppo statunitense Sun Hydraulics, realtà di primo piano a
livello globale nello sviluppo e nella produzione di soluzioni per
il mercato idraulico ed elettronico. L’accordo è stato accolto
con entusiasmo da entrambe le parti. Si tratta, infatti, di due
aziende che hanno un portafoglio prodotti complementare e
molte similarità: entrambe operano nel campo idraulico e della
meccanica di precisione per applicazioni statiche e dinamiche.
“Nella sua strategia di espansione in Europa, Sun Hydraulics ha
scelto di puntare sull’Italia, nazione che ritengono competitiva
e ricca di competenze forti nell’industria manifatturiera”, ci ha
detto Stijn Vriends, CEO di Faster. “Inoltre, Sun Hydraulics vuole
iniziare a produrre in Europa ed è in programma la costruzione
di una nuova fabbrica qui a Rivolta d’Adda. Una fabbrica nuova, aderente ai principi di Industry 4.0 e altamente efficiente
anche dal punto di vista dell’impatto ambientale”.

Another important element has been added to the rather long
history of Faster, which was founded 67 years ago. This year,
the company based in Rivolta d’Adda (near Cremona) was
purchased by the US-based Sun Hydraulics group, a primary
concern worldwide in the development and production of
solutions for the hydraulic and electronic market. The agreement
was received enthusiastically on both sides. The two companies
have a complementary product portfolio and many similarities:
both work in the hydraulics and precision mechanics domains,
for static and dynamic applications.
“In its expansion strategy in Europe, Sun Hydraulics chose to
focus on Italy, a country which they consider competitive and
rich in strong knowledge in the manufacturing industry”, Stijn
Vriends, Faster’s CEO, told us. “Besides, Sun Hydraulics intends
beginning production in Europe and the construction of a new
plant here in Rivolta d’Adda is being planned. A new factory,
compliant with the principles of Industry 4.0 and highly efficient
even from an environmental impact standpoint”.

elevate - Faster realizza anche connessioni multiple e soluzioni speciali su richiesta dei clienti.
“Qualità e R&S sono i due fattori principali che possono
spiegare il successo dell’azienda nel corso del tempo: riusciamo a distinguerci sul mercato perché siamo in grado
di realizzare prodotti all’avanguardia, brevettati e impecca-

Besides quick-release couplings - components
allowing fast connection and disconnection
from a hydraulic circuit and which must be able
to withstand both weather and dirt, as well as
high temperatures and pressure - Faster also
produces multi couplings and special solutions
based on clients’ specifications.
“Quality and R&D are the two main factors
which can explain the company’s success
during its lifetime: we can stand out on the
market because we can create cutting-edge,
patented impeccable products”, CEO Vriends
continued.
Thanks to a well-equipped technical office with
25 employees, Faster registers 5 new patents
every year and has a total of 50 currently
active patents. Couplings manufactured in
Rivolta d’Adda are certified and respect the
main international standards.
The application segments for Faster’s products
are numerous and range from agriculture
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bili”, aggiunge il CEO Vriends.
Grazie a un ufficio tecnico attrezzato e formato da 25 persone, Faster registra 5 nuovi brevetti ogni anno, per un totale di 50 brevetti attivi.
Gli innesti realizzati a Rivolta d’Adda sono certificati e rispettano i principali standard internazionali.

to industry; from oil & gas to refrigeration
equipment. As said, however, the new challenge
is called Construction Equipment, a segment
which, as Stijn Vriends explained, “includes
many types of machines, more than 40, and
the use of the coupling may vary according to
the type of the machine. In this segment, the
couplings have many application opportunities
and we believe that building a strong
relationship with our clients may allow both us
and them to grow”.
From steel bars
to the well-equipped test area
In the Rivolta d’Adda plant, both standard
couplings and special solutions are produced.
The starting point is steel bars, machined
with CNC multi-spindle equipment in the
new machining area, revamped in 2006.
The assembly department - capable of
producing more than 7,000 couplings a day,

over 120,000 a month - can count both on
automatic and semi-automatic production
lines, and on manual workstations.
“Operators’ manual skills is certainly an
advantage for us, especially (but not only) in
the assembly of special systems”, the R&D
Director, Paolo Rusconi, explained.
Another crucial section of Faster’s production
is definitely the test area, equipped with test
benches and cutting-edge machines for the
testing of components which, as we said, are
often used in environments characterized
by dust and difficult surrounding conditions.
“Couplings undergo stress tests at extreme
temperatures, tests with saline mist, and tests
which verify their resistance to sand. For these
tests we use a particularly aggressive silica
sand which comes from the desert areas of
Arizona”, Rusconi continued.
Quality, we might say, also means leaving
nothing to chance. l

PubliTec

l Il reparto di
assemblaggio di Faster
a Rivolta d’Adda.

l Faster’s assembly
department in Rivolta
d’Adda.

l La manualità degli operatori è sicuramente un
valore aggiunto nell’assemblaggio di componenti ad
alto contenuto tecnologico come gli innesti rapidi.

l Operators’ manual skills are certainly a plus in
the assembly of components with high technological
contents such as quick-release couplings.

l Il direttore tecnico di Faster Paolo Rusconi nell’attrezzata area test.
l R&D Director Paolo Rusconi in Faster’s well-equipped test area.

I settori di applicazione dei prodotti Faster sono tanti e
vanno dall’agricoltura all’industria; dall’oil & gas agli impianti di refrigerazione. Come detto, però, la nuova sfida si
chiama Construction Equipment, un comparto che, spiega
Stijn Vriends, “comprende molte tipologie di macchine, più
di 40, e l’utilizzo dell’innesto può essere diverso proprio a
seconda del tipo di macchina. In questo settore, gli innesti
hanno tante possibilità applicative e crediamo che costruire un rapporto forte con i nostri clienti possa far crescere
sia noi che loro”.
Dalle barre d’acciaio
all’attrezzata area test
Nel sito di Rivolta d’Adda vengono realizzati sia gli innesti
standard che le soluzioni speciali. Si parte dalle barre di
acciaio, lavorate con macchine CNC multi-mandrino nella
nuova area machining, rinnovata nel 2006. Il reparto di assemblaggio - in grado di produrre oltre 7.000 innesti al
giorno, più di 120.000 al mese - conta sia su linee auto-
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matiche o semi-automatiche, sia su postazioni di lavoro
manuale. “La manualità degli operatori è sicuramente un
valore aggiunto per noi, specialmente (ma non solo)
nell’assemblaggio dei sistemi speciali”, spiega il direttore
tecnico, Paolo Rusconi.
Un’altra sezione cruciale della produzione Faster è certamente l’area test, attrezzata con banchi prova e macchine
all’avanguardia per il controllo di componenti che, come
detto, spesso agiscono in ambienti caratterizzati da polveri e condizioni difficili.
“Gli innesti vengono sottoposti a test di resistenza alle
temperature estreme, test con una nebbia salina, così come a controlli che ne provino la resistenza alla sabbia. Per
questo utilizziamo una sabbia silicea particolarmente aggressiva proveniente dalle zone desertiche dell’Arizona”,
continua Rusconi. Qualità, potremmo dire, è anche non
lasciare nulla al caso. l
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Ancora più opzioni per gestire il

nell’intralogistica

l Igiene, facilità di manutenzione e bassi
consumi sono tra le principali caratteristiche
dei mototamburi Interroll.

l Hygiene, ease of maintenance and low

L

consumption levels are the main properties
of Interroll’s drum motors.

L’espansione della gamma di mototamburi, ora disponibili con diametri maggiori e integrabili sempre più
facilmente nei sistemi produttivi, ma anche nuove soluzioni di controllo e l’arricchimento della piattaforma
modulare di trasporto MCP. Ecco alcune delle novità che Interroll ha presentato a Intralogistica 2018,
confermando di impegnarsi, in termini di R&S, per favorire la digitalizzazione della produzione.
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di Giorgia Stella
PubliTec

M

odello che vince non si cambia. Piuttosto, si amplia la gamma. La partecipazione di Interroll a Intralogistica 2018 è coincisa con il lancio in Italia
della nuova generazione di mototamburi, che si distingue
per una serie di importanti innovazioni quali assi e cuscinetti a sfera più robusti che offrono una durata maggiore
oppure coppie più elevate con una rumorosità molto contenuta grazie all’ingranaggio epicicloidale estremamente
stabile.
“La gamma di mototamburi Interroll è stata quest’anno
espansa con i diametri 113 e 138”, ci racconta Claudio
Carnino, direttore commerciale e country speaker di Interroll Italia. “Igiene, facilità di manutenzione e bassi consumi continuano a essere caratteristiche fondamentali del
prodotto”.
I nuovi drum motor sono una soluzione davvero plug and
play: a differenza della generazione precedente, l’alimentazione viene trasmessa per mezzo di una semplice connessione a innesto. Il fermo durante i lavori di manutenzione o riparazione si riduce sensibilmente a tutto vantaggio,
anche economico, dell’utente. Rispetto ai sistemi di azionamento alternativi, questi motori registrano una perdita
di potenza estremamente ridotta, che si traduce in una
drastica riduzione dei costi di esercizio.
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l I mototamburi Interroll, disponibili con diametri maggiori,
sono integrabili sempre più facilmente nei sistemi produttivi.

Even More Options for
Motion Control in Intralogistics

l Interroll’s drum motors, now available with larger diameters,

The expansion in the range of drum motors, now available with larger diameters and much easier
to integrate in production systems, as well as new control solutions and the enrichment of the MCP
modular transportation platform.
These are some of the new products which Interroll presented at Intralogistica 2018, confirming
its engagement, in terms of R&D, to support the digitization of production.

respect to alternative drive systems, these
motors show a very low loss in power, which
in turn implies a drastic reduction in running
costs.

A

winning model should not be changed. If
anything, the range might be increased.
Interroll’s participation in Intralogistica 2018
coincided with the launch in Italy of the latest
generation of drum motors, which stands out
for a series of important innovations such as
stronger axes and bearings providing a longer
working life or greater torque values with a very
low nise level thanks to the extremely stable
epicycloidal gear.
“The range of Interroll drum motors was
broadened this year with the 113 and 138
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diameters”, Claudio Carnino, sales manager
and country speaker for Interroll Italia, told
us. “Hygiene, ease of maintenance and low
consumption are as always fundamental
properties of the product”.
The new drum motors are really a plug and play
solution: unlike the previous generation, power
is transmitted by means of a simple plug-in
clamp.
Down times for maintenance or repairs are
considerably reduced, to the user’s advantage,
even from an economic standpoint. With

are easier to integrate in production systems.

From control solutions to
the platform for “deep freeze”
environments
The Swiss company’s stand at Intralogistica
was also enriched by such control solutions
as Multicontrol, a network card for the
control and integration of Interroll’s Roller
Drive in numerous applications concerning
transportation systems, such as, transporters
without static pressure, roller curves, forward
transporters without subdivision in areas and
45° or 90° unloading areas.
Communication in real time using PROFINET,
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l Multicontrol è la
scheda di rete per il
controllo e l’integrazione
del Roller Drive
di Interroll.

l Multicontrol is the
network interface card
for the control and
integration of Interroll’s
Roller Drive.

Dalle soluzioni di controllo alla
piattaforma per ambienti “deep freeze”
Lo stand dell’azienda svizzera a Intralogistica era impreziosito anche da soluzioni di controllo come Multicontrol, una
scheda di rete per il controllo e l’integrazione del Roller Drive
di Interroll in numerose applicazioni di sistemi di trasporto,
quali i trasportatori senza pressione statica, le curve a rulli, i trasportatori di avanzamento senza suddivisione in zone e le unità di scarico a 45 o a 90 gradi.
La comunicazione in tempo reale su PROFINET, EtherNet/
IP o EtherCAT è resa possibile da una semplice impostazione di ciascuna unità MultiControl.
Si evolve anche la Piattaforma Modulare di Trasporto
(MCP), pensata per incrementare l’efficienza nel trasporto
di qualsiasi tipo di materiale. “La novità di quest’anno è
legata al cosiddetto ‘deep freeze’, cioè moduli e componenti in grado di operare a temperature molto basse”, aggiunge Carnino.
“Ciò significa che i vari elementi - dai tecnopolimeri ai lubrificanti per i cuscinetti del rullo - sono realizzati proprio

EtherNet/IP or EtherCAT is enabled by a simple
setting of each MultiControl unit.
Even the Modular Conveying Platform
(MCP), designed to increase the efficiency
in transportation of any type of material, is
evolving. “This year’s innovation is linked to the
so-called ‘deep freeze’, that is, modules and
components capable of operating at very low
temperatures”, Mr Carnino added.
“This implies that the different elements - from
techno-polymers to lubricants for the roller’s
bearings - are created purposely to resist at
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per resistere a temperature molto basse, in ambienti che
presentano esigenze avanzate di logistica molto simili a
quelle di ambienti produttivi caratterizzati da temperature
normali”.
Bilancio positivo per la filiale italiana
Va, evidentemente, sempre più nella direzione di Industria
4.0 la ricerca del Gruppo Interroll, il cui utile nel 2017 è
cresciuto del +7,8% su base annua.
“La digitalizzazione dei componenti - specialmente, ma
non solo, le schede di controllo - è un aspetto sempre più
rilevante, già in fase di progettazione. Si tratta di un passaggio d’obbligo per consentire ai costruttori di macchine
e impianti di digitalizzare a loro volta la produzione”, prosegue Claudio Carnino, che si dice soddisfatto del momento
che sta vivendo Interroll Italia. “Il bilancio del 2017 è ottimo e l’inizio di quest’anno ha confermato la tendenza. I
prodotti lanciati lo scorso anno sono stati sicuramente apprezzati dai clienti italiani, così come è apprezzata la nostra capacità di interfacciarci sul mercato”. l

very low temperatures, in environments which
present advanced logistics requirements very
similar to those of production environments
characterised by normal temperatures”.
A positive assessment
for the Italian branch
Research evidently moves increasingly moves
towards Industry 4.0 for the Interroll Group,
whose income in 2017 grew by 7.8%
year-on-year. “Digitization of components especially, but not only, control boards - is

an increasingly relevant aspect, from the
design phase. This is a compulsory stage
to allow manufacturers of machines and
plants to digitize in turn their production”,
Claudio Carnino carried on, expressing
satisfaction for the moment which Interroll
Italia is experiencing. “Our 2017 results
were excellent and the beginning of
this year confirmed the positive trend.
Products launched last year were definitely
appreciated by Italian clients, just like our
capability of interfacing with the market”. l
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Ascoltare la
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Parker Hannifin si rivolge ai costruttori di macchine del settore
food & beverage con soluzioni di automazione di processo
integrata. Ora, grazie alla piattaforma IIoT “Voice of the
Machine” anche le tecnologie di motion control diventano
parte di un ecosistema digitale che consente di abilitare la
manutenzione predittiva.
66 l settembre 2018

della macchina

di Manuel Finotto

I

l settore food & beverage utilizza da tempo macchinari altamente automatizzati che adottano alcune delle
tecnologie più avanzate disponibili sul mercato. Tuttavia, i processi e le tecnologie di produzione automatizzati
stanno attraversando un periodo di trasformazione grazie
alla disponibilità di nuove tecnologie come la IIoT, il cloud
computing e i sistemi cyber-fisici.
Di conseguenza, la disponibilità di nuove soluzioni e paradigmi di Industry 4.0 sta avendo un impatto decisivo su
questo settore.
Sebbene si preveda che l’automazione e la robotica “conPubliTec

nesse” saranno adottate massicciamente nell’industria
food & beverage nei prossimi anni, molte aziende sono ancora nella fase di proof-of-concept. Le aziende stanno investendo in digitalizzazione perché ne riconoscono il potenziale, ma dimostrare la proposta di valore non è sempre
semplice. L’industria dell’automazione è alle prese con
l’implementazione di IIoT e, sebbene il risultato finale cambierà profondamente il panorama industriale, l’effettivo
processo di transizione sarà incrementale e rappresenterà, in alcuni casi, una sfida.
La digitalizzazione è in primo piano
tra le tendenze e le sfide da affrontare
Collegando il mondo fisico a una controparte digitale, la
IIoT ha inaugurato una nuova era di efficienza, crescita e
informazione, fornendo alle aziende una visione chiara delle risorse critiche e dei processi produttivi. Ciò che in precedenza richiedeva attrezzature analogiche e procedure
inefficienti ora viene raggiunto con un numero crescente di
soluzioni digitali e basate su cloud.
L’aggiunta di intelligenza a queste macchine offre ai produttori la possibilità di implementare una strategia di manutenzione predittiva, ovvero la capacità di anticipare i pro-
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blemi e pianificare in anticipo anziché reagire con interventi manutentivi di emergenza. La manutenzione predittiva è
ampiamente riconosciuta come la strada da seguire in
molte aree, e non solo nell’automazione industriale. Uno
studio condotto da Accenture e GE ha rilevato che la manutenzione predittiva ha ridotto del 30% i costi di manutenzione e del 70% i tempi di fermo della linea di produzione
causati da guasti delle apparecchiature.
Oltre ai megatrend di IoT e “big data” e alla spinta verso la
cosiddetta quarta “rivoluzione industriale”, altre tendenze
stanno delineando il futuro della moderna produzione food
& beverage.
In primo piano vi è la consapevolezza dei consumatori in
tema di salute: la domanda di alimenti naturali, privi di glutine e senza latticini sta ridisegnando i processi industriali.
Oggi i produttori devono rendere le linee di produzione più
flessibili per adattarsi a frequenti cambi di ricette, imballaggi ed etichette.
Le normative sulla sicurezza alimentare sono un’altra
istanza importante. I requisiti di igiene dei prodotti alimentari richiedono che sia i costruttori di macchine che i fornitori di componenti debbano cercare soluzioni dedicate per
conformarsi a tali normative.

- pneumatic automation

Listening to the Voice of the Machine
Parker Hannifin serves the food packaging and process machine builders with its integrated
process automation solutions. Now, thanks to the IIoT platform called the “Voice of the Machine”
motion control technologies become part of a digital ecosystem enabling predictive maintenance
capabilities.

T

he food and beverage sector has long
made use of highly automated machinery
with some of the most advanced technology
available on the market. However, automated
production processes and technologies
are currently going through a period of
transformation thanks to the availability of
new technologies like the Industrial Internet
of Things (IIoT), cloud computing and cyberphysical systems. As a result, the availability of
new solutions and Industry 4.0 paradigms are
impacting this sector.
Although connected automation and robotics
are expected to gain mass adoption in the
food and beverage industry in the next few
years, many companies are still in the proof-
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of-concept stage. They are making investments
towards digitization because they understand
the potential, but demonstrating the value
proposition is not always straightforward. The
automation industry is also grappling with the
implementation of IIoT, and although the end
result will profoundly change the industrial
landscape, the actual transition process
will be incremental and, in some cases,
challenging.
Digitalization is among the
current trends and challenges
By linking the physical world to a digital
counterpart, IIoT has ushered in a new era of
efficiency, growth and information, providing

companies with a clear vision of critical assets
and production processes. What previously
required analogue equipment and inefficient
procedures can now be achieved with an
increasing number of digital and cloud-based
solutions. Adding intelligence into these
machines offers manufacturers the ability to
implement a predictive maintenance strategy,
i.e. the ability to anticipate problems and
plan ahead rather than react to emergency
maintenance needs.
Predictive maintenance is widely recognised
as the way forward in many areas, and not just
in industrial automation. A study conducted
by Accenture and GE found that predictive
maintenance resulted in a 30 percent
reduction in maintenance costs and a cut of
up to 70 percent in production line downtime
caused by equipment failures.
In addition to the IoT and ‘big data’
megatrends and the push towards the
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Le applicazioni di controllo del movimento nell’industria
alimentare e delle bevande impongono elevate prestazioni. La necessità di aumentare la velocità di produzione,
che ora si avvicina rapidamente ai limiti della fisica, è
un’altra richiesta che i costruttori di macchine devono affrontare.
Infine, ma non in ordine di importanza, la riduzione dei costi e l’efficienza. La necessità di ottimizzare e semplificare
le macchine per una maggiore efficienza produttiva e la
conseguenti riduzione dei costi si traduce in soluzioni compatte, architetture decentralizzate e l’uso di fieldbus per
semplificare il cablaggio. La combinazione di tutti questi
elementi rappresenta una sfida importante per i produttori
di soluzioni di motion control poiché l’attenzione si sposterà sempre più dai componenti alla capacità di fornire
soluzioni che vanno dal sistema fisico alla sfera digitale
per creare la cosiddetta realtà “cyber-fisica”.
Costruire un ecosistema digitale
per abilitare la manutenzione predittiva
Il termine automazione si riferisce a una varietà di tecnologie di processo, che vanno dai sensori e attuatori alle stazioni di valvole pneumatiche robotizzate in grado di fornire
precisione elevatissima. Le tecnologie di automazione più
utilizzate nel settore alimentare e delle bevande sono le
tecnologie elettromeccaniche e pneumatiche.
Quando si tratta di implementare funzionalità di manuten-

so-called fourth “industrial revolution”,
there are a number of other trends shaping
the future of modern food and beverage
manufacturing.
Consumer health consciousness first of all.
The demand for natural, gluten-free and
dairy-free foods is reshaping the industry.
Now, more than ever, manufacturers need to
increase the flexibility of their production lines
to accommodate frequent recipe, packaging
and label switches.
More stringent food safety regulations are
another major issue. Requirements for food
hygiene mean that both machine builders and
component suppliers must seek out dedicated
solutions in order to comply with these
regulations. Motion control applications in the
food and beverage industry are characterised
by high performance requirements.
The competitive need to increase the speed
of production, now fast approaching the limits
of physics, is another demand that machine
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zione predittiva, è necessario raccogliere una grande quantità di dati dai sensori e, quindi, elaborarli. Affinché una linea di produzione sia veramente versatile, questi dati sono fondamentali per apportare i necessari aggiustamenti
e riequilibrare le linee di produzione.
La sfida di solito si concentra sull’efficienza produttiva,
piuttosto che sulla pura performance, e fortunatamente le
nuove tecnologie digitali e i livelli di connettività Internet
raggiunti stanno fornendo gli strumenti adatti.
A questo proposito un’idea diffusa è che l’intera linea di
produzione deve essere sostituita, ma è probabilmente
molto più consigliabile distribuire l’attrezzatura prima in
un’area e poi nelle altre in fasi pianificate. L’utilizzo di tale
approccio scalabile ridurrà i costi e aiuterà a dimostrare il
valore del progetto nell’area pilota.
Il divario di competenze: un problema
comune nel mondo del packaging
La carenza di competenze è tra le questioni più critiche
che si trovano ad affrontare le aziende di imballaggio. A tale riguardo, i produttori di sistemi di automazione possono
svolgere un ruolo chiave aiutando non solo a costruire impianti, ma anche a sfruttare le tecnologie abilitanti della
fabbrica intelligente. I produttori di automazione che riconoscono l’importanza dello sviluppo delle competenze di
Industry 4.0 offriranno programmi strutturati per supportare partner e clienti con l’evoluzione delle nuove tecnologie.

builders must face.
Last but not least cost reduction and
efficiency. The need to optimise and simplify
machines for greater production efficiency
and consequent cost reductions is resulting
in manufacturing trends such as compact
solutions, decentralised architectures and the
use of fieldbus to simplify wiring.
The combination of all these elements
poses a major challenge to motion control
solutions manufacturers because the focus
will increasingly shift from the components
to the supplier’s consulting ability to provide
solutions ranging from the physical system to
the digital sphere to create so-called ‘cyberphysical’ realities.
A digital ecosystem to enhance
predictive maintenance capabilities
The term automation can refer to a variety
of process technologies; ranging from
production line sensors and actuators to

robotic pneumatic valve stations capable of
delivering micro-accuracy. The most widely
used automation technologies in the food and
beverage sector are electromechanical and
pneumatic technologies.
When it comes to building predictive
maintenance capabilities, a significant amount
of data needs to be collected from sensors
and then processed. In order for a production
line to be truly versatile, this decision support
data is vital to allow for quick adjustments and
line rebalancing.
The challenge usually focuses on production
efficiency, rather than pure performance,
and fortunately new digital technologies and
unprecedented levels of Internet connectivity
are providing the tools to make this a reality.
A common myth about the implementation of
new automation technologies is that the entire
production line needs to be replaced, but it is
probably much more advisable to deploy the
equipment first in one area and then roll it
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l Grazie alla piattaforma IIoT “Voice of the Machine” di Parker tutte le tecnologie
e i prodotti sono oggi parte di un ecosistema digitale.

l Thanks to the IIoT Parker platform “The Voice of the Machine” all technologies
and products become part of a digital ecosystem.

Parker Hannifin si rivolge da tempo ai costruttori di macchine per il packaging alimentare con la sua offerta di motion
controller/PLC, azionamenti elettrici e motori brushless,
attuatori elettromeccanici, motori lineari, tecnologie di controllo pneumatico e relativi attuatori, offrendo prodotti standard e personalizzati e sistemi o sottosistemi completi.
Grazie alla nuova piattaforma IIoT Parker chiamata “Voice of
the Machine”, tutte queste tecnologie e questi prodotti sono oggi parte di un ecosistema digitale che include supporto e formazione per la rete globale di Parker di oltre 13.000
distributori in 97 paesi. La “Voice of the Machine” offre una
rappresentazione digitale dei componenti utilizzando il concetto Discrete IoT/Functional Module.
Inoltre i componenti Parker sono offerti con un’interfaccia I/O-link: un protocollo di comunicazione aperto, economico e potente che consente comunicazioni scalabili
point-to-point semplici e scalabili tra sensori o attuatori e
il controller.
I principali vantaggi dell’uso di I/O-Link sono evidenti durante le normali attività operative dello stabilimento. Con
punti di rilevamento multipli, I/O-Link fornisce dati precisi
sulla macchina e li comunica in tempo reale, consentendo
di monitorare da vicino i processi.
È importante ricordare che la chiave della prossima rivolu-

out elsewhere in planned phases. Using this
scalable approach will break up the costs as
well as help demonstrate the value of the
project in the pilot area.
Bridging the skills gap: a critical
issue for packaging companies
A shortage of skills is among some of the
more critical issues that most concern
packaging companies. In this respect,
manufacturers of automation systems are a
key player; not only in just helping users to
build plants, but also to exploit the enabling
technologies of the intelligent factory.
Automation manufacturers that recognise
the importance of developing Industry 4.0
skills will offer structured programmes to
support their partners and customers with the
evolution of new technologies.
Parker Hannifin, the global leader in motion
and control technologies, has been serving
food packaging and process machine builders
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zione industriale risiederà non solo in prodotti tecnologicamente avanzati, ma anche nelle competenze che devono
essere sviluppate a loro fianco.
Grazie ai decenni di esperienza acquisiti nel campo dell’automazione industriale e alle nuove tecnologie Industry 4.0,
Parker è in grado di aiutare i clienti ad aggiornare i macchinari esistenti in linea con i paradigmi IIoT. Ciò contribuirà a
spianare la strada ai paradigmi di Industry 4.0 e getterà le
basi per una nuova generazione di processi produttivi altamente efficienti e redditizi. l
Manuel Finotto è Business Development Manager IoT, EMEA, presso Parker Hannifin.

for many years with motion controllers/
PLCs, electric drives and brushless motors,
electromechanical actuators, linear motors,
pneumatic control technologies and their
actuators, offering standard, customised
products and complete systems or
subsystems.
Thanks to the new IIoT Parker platform
called the ‘Voice of the Machine’, all these
technologies and products become part of
a digital ecosystem. The ecosystem includes
support and training for Parker’s global
network of more than 13,000 distributors
throughout 97 countries. The ‘Voice of
the Machine’ represents components and
machines digitally using the Discrete IoT/
Functional Module concept.
Parker devices are also offered with an I/O-link
interface - this is an open, economical and
powerful communication protocol allowing
simple, scalable point-to-point communications
between sensors or actuators and the

controller. The main benefits of using I/OLink are evident during the plant’s normal
operating activities. With multiple and easily
extensible
sensing points, I/O-Link provides accurate
data on the machine and then communicates
them in real time, allowing processes to be
monitored closely.
It is important to bear in mind that the key
to the next industrial revolution will lay not
just in technologically advanced products,
but also in the expertise and skills that
must be developed alongside them. By
combining decades of experience in industrial
automation and new Industry 4.0 technologies,
Parker is an example of an organisation able
to help customers upgrade their existing
machinery in line with IIoT paradigms. This
will help pave the way for the paradigms of
Industry 4.0 and lay the foundation for a new
generation of highly efficient and profitable
production processes. l
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Come influisce la rigidezza della cassa del riduttore
sul contatto delle

ruote dentate
(parte I)

L

La rigidezza della cassa influenza la posizione
dei cuscinetti e quindi l’allineamento degli alberi
quando il riduttore è sotto carico. La deformazione
della cassa non incide però direttamente
sulle prestazioni degli ingranaggi, ma sono i
disallineamenti degli alberi che si vengono a
creare, le deformazioni degli alberi, dei cuscinetti
e degli ingranaggi e le tolleranze di lavorazione a
influenzare le condizioni di ingranamento.
Questo studio mette a confronto tutti questi
contributi per identificare quello più rilevante.
di Dipl.-Ing. Jürg Langhart, KISSsoft AG
di Dr.-Ing. Ioannis Zotos, KISSsoft AG
traduzione a cura dell’ing. Massimiliano Turci

l Figura 1: Riduttore ad assi ortogonali modellato in KISSsys con il modello CAD della cassa.
l Figure 1: Bevel helical gearbox modelled in KISSsys with housing data (CAD file) imported.

L
* Le considerazioni di seguito riportate valgono per riduttori industriali
e potrebbero variare per altre applicazioni e modelli di cassa.
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a rigidezza della cassa di un riduttore influenza la posizione dei cuscinetti
e quindi l’allineamento degli alberi quando il riduttore è sotto carico. La deformazione della cassa non incide però direttamente sulle prestazioni degli
ingranaggi in termini di distribuzione del carico o di vibrazione. Sono i disallineamenti degli alberi causati dalla deformazione della cassa insieme alle deformazioni degli alberi, dei cuscinetti e degli ingranaggi e alle tolleranze di lavorazione
a influenzare le condizioni di ingranamento. (*)
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l Figure 2:
Calcolo del carico lungo
la fascia sul cilindro

1. Esempio di applicazione
Si prenda in esame un riduttore ad assi ortogonali, attualmente
in produzione alla Kissling AG in Svizzera. La potenza nominale è
600 kW e la temperatura di funzionamento varia fra 45°C e
60°C, con picchi fino a 80°C. Gli alberi e gli ingranaggi veloci possono lavorare a una temperatura leggermente più alta. La cassa
è in ghisa EN-GJS 40.3 e presenta nervature di irrigidimento. Sono presenti uno stadio conico e dei due stadi ad assi paralleli.
Lo stadio conico ha un rapporto 17:37, la corona ha un diametro
esterno di 460 mm ed è tagliata col procedimento Zyklo-Palloid®. L’albero pignone è supportato da una coppia di cuscinetti
a rulli conici appaiati e da un cuscinetto orientabile a rulli.
Gli ingranaggi cilindrici sono elicoidali con modulo normale mn =
8 mm (coppia intermedia) e mn = 12 mm (coppia di uscita). Gli
ingranaggi sono in acciaio cementato, rettificati con un grado di
qualità almeno Q=6 secondo ISO 1328. Tutti gli altri alberi sono
supportati da due cuscinetti orientabili a rulli.

primitivo wb [N/mm].
a) LTCA
monodimensionale
secondo ISO 6336-1,
Annex E.
b) LTCA bidimensionale
implementata in
KISSsoft.

l Figure 2: Calculation
f the line load wb
[N/mm] along the
gear face width on
the operating pitch
cylinder. Left: Using
one dimensional LTCA
along ISO 6336-1,
Annex E. Right: Using
two dimensional LTCA

2. Procedimento
L’obiettivo è identificare quali siano i contributi che incidono sulla
richiesta di modifiche della microgeometria (spoglia di testa e
bombatura più o meno asimmetrica) dei vari ingranaggi. Tali modifiche sono calcolate per via numerica con una LTCA (loaded tooth contact analysis, analisi di contatto sotto carico) come indicato nella ISO 6336-1, Annex E (calcolo della linea di contatto
lungo la fascia)
Sono stati presi in considerazioni questi aspetti:
• Deformazione di alberi e cuscinetti (calcolo non lineare)
• Tolleranze di lavorazione di ingranaggi e cassa
• Deformazione della cassa
• Dilatazioni termiche a 80°C

as implemented in
KISSsoft.

Technology

The Influence of the Gearbox Housing Stiffness
on the Gear Mesh Load Distribution
The housing stiffness influences the bearinf positions and, therefore, the shaft alignment once the
gearbox is subjected to loads. However the housing deformation does not impact directly on the
performance of the gears. The meshing conditions are, in fact, influenced by the shaft misalignments,
the shaft and bearing deformations and by the gear manufacturing tolerances. In the following study,
all these influences are studied and compared to identify those of greater relevance.

T

1. Application example
Let us consider a bevel helical gearbox, currently in
production by KISSLING AG of Switzerland. Nominal
power is 600 kW and the gearbox is operated in
a temperature of 45°C to 60°C, with peaks up to
80°C. The highspeed side gears and shafts may have

he housing stiffness influences the bearing

of the gears in terms of e.g. load distribution or

positions and therefore the shaft alignments once

vibration. Further to the shaft misalignment caused

the gearbox and therefore the housing is subjected

by the housing deformation, the shaft and bearing

(*) Note that the findings presented here are valid for compact

to loads. However, the housing deformation does

deformations as well as gear manufacturing tolerances

industrial gearboxes and may be different for other applications

not yet allow for an assessment of the performance

influence the meshing conditions. (*)

or housing designs.
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l Figura 3:
Modifiche di elica e
bombatura dovute
alla deformazione
dell’albero e alla
rigidezza dei cuscinetti.

l Figure 3:
required tooth trace
modifications due to
shaft deformation and
bearing stiffness.

Per calcolare la distribuzione di carico sugli ingranaggi come descritto nella ISO 6336-1 Annex E [1] e quindi l’errore di trasmissione è necessario un modello realistico delle deformazioni e
dei cedimenti degli alberi. La componente assiale del disallineamento degli ingranaggi cilindrici non è importante come invece
lo sono i cedimenti radiali H del pignone e J della corona conica. Per la coppia conica va posta particolare attenzione anche
alle deformazioni termiche egli spostamenti assiali dei cuscinetti.

3. Esame degli stadi ad assi paralleli
3.1 Metodi per la valutazione dell’impronta di contatto
L’impronta di contatto va calcolata in due fasi. Prima di tutto va
fatto il calcolo della distribuzione del carico lungo la fascia, poi
quello della pressione di contatto fra i denti con la LTCA.
Per il calcolo della distribuzione del carico lungo la fascia è stato
usato il metodo descritto nella ISO 6336-1 Annex E. Porta a risultati attendibili in tempi brevi e fornisce il valore del fattore KHβ
necessario per il calcolo della capacità di carico degli ingranaggi.
Questo metodo utilizza una LTCA monodimensionale la cui implementazione in KISSsoft è già stata descritta in [2].
È stato discusso nel comitato ISO-TC60 che si occupa della resistenza degli ingranaggi se vadano utilizzati i fattori di carico KA e
dinamico KV nel calcolo della distribuzione di carico sulla linea.
L’utente di KISSsoft può comunque scegliere come considerare
questi fattori aggiuntivi nel calcolo del carico sulla linea [3].
È inoltre possibile fare un calcolo più raffinato con una LTCA bidimensionale, tenendo in considerazione il ricoprimento effettivo
sotto carico [4]. Si ottengono risultati come l’errore di trasmissione, il conseguente PPTE, la potenza istantanea persa per attrito,
la temperatura locale istantanea, lo spessore del film di lubrificante, il rischio a micropitting e così via. La LTCA bidimensionale
porta a risultati molto più precisi rispetto al metodo della ISO
6336-1 Annex E, proprio perché quest’ultimo che considera invece solo il ricoprimento nominale.

slightly higher temperatures during operation. The

load along the face width). The following factors are

steps. Firstly, a line load distribution along the face

cast housing is made of EN-GJS 40.3 and features a

considered:

width, based on ISO 6336-1, Annex E calculation

number of ribs to make the housing lightweight yet

• Influence of shaft and non-linear bearing

should be performed. Then, a holistic assessment of

stiff. Considered in this study are the bevel gear stage

deformation

the contact force in the whole plane of action using a

and the parallel shaft stages. The parallel stages are

• Influence of manufacturing tolerances (of gears

LTCA (loaded tooth contact analysis) should follow.

achieved using helical gears with normal module

and of housing)

For the assessment of the face load distribution, the

mn = 8 mm (intermediate stage) and mn = 12 mm

• Influence of housing deformation

calculation of the line load w [N/mm] along ISO 6336-

(output stage). The gears are ground after case

• Influence of temperature at 80°C

1, Annex E [1], is recommended. It yields realistic

carburizing to a quality grade of Q=6 along ISO 1328

A realistic modeling of the shaft displacement and

values for the load distribution, a KHβ value needed

or better. The shafts are supported by two spherical

the shaft deformation (which then leads to a gear

for the strength rating and consumes little calculation

roller bearings each.

misalignment) in radial and axial direction is required

time only. This method may be considered a one-

The spiral bevel gear stage is a having a ratio of

to calculate the gaping in the gear mesh along ISO

dimensional LTCA and has been described in the

17:37 with a wheel outer diameter of 460 mm,

6336-1, Annex E and the resulting contact stress

context of its implementation in KISSsoft before [2].

manufactured as a Zyklo-Palloid® set. The pinion shaft

distribution and transmission error.

A matter of discussion is whether load factors like KA

is supported by a paired taper roller bearing and

The axial component of the gear misalignment is not

or KV should be considered in the calculation of the

a spherical roller bearing while the wheel shaft is

so relevant for parallel shaft gears but for the bevel

line load distribution. This is currently (second half of

supported by two spherical roller bearings.

gear stage as this influences the H displacement (for

2016) being discussed and reviewed in the respective

the pinion) respective the J displacement (for the gear).

ISO committee (TC 60). In KISSsoft, the educated user

2. Procedure

For bevel gears, thermal growth and axial bearing

may choose how to consider additional load factors in

It is of interest to find out the influence of different

deformation are most relevant and require attention.

the line load calculation in the settings [3].

factors on the required gear modifications. The gear

A more refined method is the two dimensional LTCA,

modifications are then assessed using a numerical

3. Investigation of the parallel shaft stages

where also the effective contact ratio under load is

LTCA (loaded tooth contact analysis) as well as along

3.1 Methods for the assessment of tooth contact

considered [4]. It also yields results like transmission

ISO 6336-1, Annex E (for the calculation of the line

A tooth contact assessment should be done in two

error TE, peak to peak transmission PPTE, local power
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l Figura 4:
Distribuzione del
carico lungo la fascia,
secondo ISO 6336-1
Annex E, considerando
la deformazione di
alberi e cuscinetti.
a) fianco non
modificato
b) fianco con
bombatura asimmetrica.

l Figure 4:
Line load distribution
calculated using ISO
6336-1, Annex E,
considering shaft and

a

bearing deformation.

b

a) unmodified gear
flank

È quindi ovvio che i due metodi portino a risultati diversi per la
distribuzione del carico. Comunque, una volta che è stata applicata la necessaria modifica di microgeometria, le differenze sono
davvero minime. È preferibile allora usare il primo metodo, che è
più veloce, per calcolare la microgeometria e poi la LTCA bidimensionale per controllarne gli effetti (Figura 2).
3.2 Influenza della deformazione di alberi e cuscinetti
Di seguito è riportato lo studio dello stadio di uscita. Prima di

tutto è stata calcolata la deformata dell’albero, che è funzione
di taglio, torsione e flessione, con un metodo semi analitico basato sul modello di trave di Timoshenko.
Poi l’attenzione è stata posta sulla rigidezza non lineare dei cuscinetti, esaminando il contatto fra gli elementi volventi e le relative piste di rotolamento [5]. La compressione degli elementi
volventi è il risultato dello spostamento relativo fra anello esterno ed interno.
Nel calcolo si è tenuto conto anche del gioco in esercizio, che

b) tooth trace
modifications are
applied.

losses due to friction, local contact temperature, local

deformation is a function of shear, torsion and

factor KHβ drops from KHβ=1.17 (without

lubricant film thickness, micropitting risks values

bending loads and is calculated with a semi-analytical

modifications) to KHβ=1.01 (with modifications) what

and others. The two dimensional LTCA also yields a

method using a Timoshenko beam model. Then, the

confirms the suitability of the modifications proposed

more accurate line load distribution compared to the

non-linear bearing stiffness is considered by looking

by KISSsoft.

ISO 6336-1, Annex E method, as it does consider

at each contact between a rolling element and the

the true contact ratio which is affected by the tooth

races along [5].

3.3 Influence of manufacturing tolerances

deformation (this effect is not considered in the

The compression of the rolling elements results in

Further to the shaft and bearing deformation, the

one dimensional LTCA along ISO 6665-1, Annex E

a displacement of the inner ring with respect to

influence of manufacturing errors is to be considered.

calculation where the theoretical contact ratio is

the outer ring. In this, also the bearing operating

Said errors may in fact be the governing factor

considered only).

clearance (as a function of bearing clearance, fit

when determining the gear misalignment as well as

It is therefore obvious that the two methods may yield

on shaft and in housing, thermal expansion and

suitable modifications to compensate those, they

different results for the load distribution. However,

centrifugal effects) is considered.

must therefore not be neglected. In general, two

once the appropriate modifications are applied, the

The housing deformation is not yet considered means

groups of tolerances are considered

differences are small. It is hence recommended

the bearing outer ring are in the theoretical positions.

• Helix slope deviations f Hb of the gears

to first design modifications based on the values

A proposal for an optimal lead modification is

• Shaft inclination and deviation errors fSb, fSd

elaborated using the ISO 6336-1, Annex E (which

provided by KISSsoft based on an algorithm along ISO

Helix slope deviations along ISO 1328 [6] are related

is very fast to use) and then to use - for a final

6336-1, Annex E. For the parallel shaft output stage,

to the gear quality and hence influenced by the

check and for the profile modifications - the two

a helix angle modification of cHβ = -11 μm and a

manufacturing process, Figure 5. For the gearbox

dimensional LTCA (Figure 2).

crowning of cβ = 19 μm is calculated (Figure 3).

considered here and the output stage with mn=12

The line load distribution wb with the mentioned

mm, the permissible helix slope deviation is fHb=15

3.2 Influence of shaft and bearing deformation

influences is shown in Figure 4, left. In Figure 4,

¼m for the pinion and fHb=16 ¼m for the wheel. In

The below investigations are documented for the

right, the resulting line load distribution wb with the

KISSsoft, these two values may be considered in a

output stage. There, the influence of the shaft

mentioned influences and modifications applied

worst-case scenario (resulting in a total misalignment

deformation influence is studied first. The shaft

is shown in comparison. The face load distribution

of the flanks of 31 ¼m) or in a statistical approach
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l Figura 5:
Definizione degli
errori di elica secondo
ISO 1328.

l Figure 5:
Definitions of flank line
deviations along
ISO 1328.

l Figura 6: Definizione dei disallineamenti secondo ISO/TR 10064-3.
l Figure 6: Definition of deviation and inclination error along
ISO/TR 10064-3.

dipende dal gioco interno iniziale del cuscinetto, dall’interferenza dell’accoppiamento con l’albero e l’alloggiamento, dalla dilatazione termica e dall’effetto centrifugo. In questa fase non è
stata ancora presa in esame la deformazione della cassa.

Cioè l’anello esterno del cuscinetto è stato considerato ancora
nella sua posizione teorica.
La proposta di modifica lungo la fascia è stata ricavata da KISSsoft basandosi sul già citato algoritmo della ISO 6336-1, Annex

considering a probability of that 99.7%, which

misalignment in the plane of action is then fΣ = 50

maximum at 55 μm) are created and combined with

results in 22 ¼m misalignment. The later approach

μm. Again, this is a worst case approach, while a

the constant helix angle modification, Figure 8.

is used here. Shaft alignment tolerances along ISO/

statistical approach yields a value of fΣ = 33 μm, the

From the above calculations, comparing the face load

TR 10064-3 [6] define permissible deviation and

later is used.

factor for each of the ten solutions (solution no. 0 is

inclination errors with respect to the bearing span or

Alternatively to the tolerances as per ISO/TR

the one without any modifications for comparison), we

gear face width (Figure 6).

10064-3, position tolerances from the drawings (or

find that the face load factor KHβ is minimized if the

ISO/TR 10064-3 determines permissible values for

measured values) may be used, Figure 7.

lead crowning is applied with cHβ = 43 μm, Figure 9.

the above deviations from a permissible flank line

To compensate manufacturing errors, the use of helix

A final check with these modifications, considering

error Fβ, considering the bearing span L and the

angle modifications is not suitable as those errors

all combinations of the flank line error fHb and the

common gear face width b as follows:

are random by nature. To compensate random errors,

shaft misalignment error fma (+fma +fH², +fma -fH²,

either a lead crowning or a symmetrical end relief is

-fma +fH², -fma -fH²) shows that the modifications

required. The optimal lead crowning value is calculated

are most suitable to compensate both shaft/bearing

by defining a range defining a lower and upper

deformations as well as random manufacturing

limit and a step size. The different crowning values

errors. Under all conditions, dangerous edge loading

fΣβ = 0.5

()

L
F
b β

fΣd = 2 fΣβ

are then combined with the above, constant helix

is avoided, Figure 10.

The above components are combined to represent a

angle modification of cHβ = -11 μm. In our example,

We conclude that the required modifications are

misalignment in the plane of action, fΣ:

ten different crowning values (minimum at 19 μm,

cHβ = -11 μm and cHβ = 43 μm. In below Figure 11,

fΣ = fΣβ +

1
f
3 Σd

l Figure 8: Combining
a constant helix angle

Values for the bearing span L, common face width b

modification with a

and permissible flank line deviation Fβ are calculated

varying crowning in the

based on the drawing data yielding a deviation error

KISSsoft modifications

of fΣβ = 30 μm and fΣδ = 59 μm. The resulting

sizing functionality.
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l Figura 8: L’interfaccia dello strumento di ottimizzazione di KISSsoft per combinare il valore fisso
della correzione dell’angolo dell’elica con quello iterato della bombatura simmetrica.

l Figura 7: Disegno della cassa con le tolleranze necessarie per calcolare
gli errori di disallineamento degli assi.

l Figure 7: Determining the shaft misalignment tolerances from housing
tolerances as given on the housing drawing.

E. Per lo stadio di uscita, ad assi paralleli, è stata calcolata una
bombatura asimmetrica composta da una correzione dell’elica
cHβ = -11 μm e una bombatura cβ = 19 μm (Figura 3).
La Figura 4 mostra la distribuzione longitudinale del carico lungo la fascia wb con e senza la bombatura asimmetrica.
Il fattore di distribuzione longitudinale del carico KHβ passa da

1.17 (senza modifiche) a 1.01 (con la bombatura asimmetrica),
confermando la bontà del valore suggerito da KISSsoft.

l Figura 9: Valori di
KHβ e durata degli
ingranaggi in funzione

3.3 Influenza delle tolleranze di lavorazione
Oltre alla deformazione di alberi e cuscinetti, sono state prese in
considerazione anche gli errori di lavorazione. Potrebbero essere
proprio questi errori a determinare il disallineamento degli ingra-

della bombatura.

l Figure 9: Resulting
KHβ and gear life as a
function of the crowning.

these values are shown together with the crowning of

the resulting housing deformation, Figure 12. The

3.5 Relevant details of the housing stiffness matrix

cHβ = 24 μm reqruied to compensate manufacturing

approach as implemented in KISSsys has been

In the FEM model of the housing, the bearing centers

tolerances.

presented earlier in [8].

need to be modeled with a single node, connected

The resulting face load factor varies between
KHβ=1.07 and KHβ=1.16, depending on how the

l Figure 12:

random manufacturing errors are combined. Both

Iterative calculation

values are acceptable considering that the resulting

of the housing

design is “robust”, meaning, it is suitable for any

deformation due to the

combination of manufacturing errors within the

bearing forces applied.

specified tolerances.
3.4 Influence of the housing deformation
Now, the influence of the housing deformation shall
be considered. As bearing forces act on the housing
and result in a deformation, the bearing (outer) ring
are displaced with respect to its original position.
The deformation of the housing is calculated inside
KISSsys by using a reduced stiffness matrix of the
housing and the mentioned bearing forces (compiled
into a bearing force vector). The housing stiffness
matrix is generated and exported from the FEM
software (ABAQUS, ANSYS or NASTRAN).
An iterative calculation is required as the housing
deformation influences the shaft calculation. These
result in new bearing forces, which again influences
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l Figura 10:
Andamento del
carico sulla linea
considerando la
deformazione di alberi e
cuscinetti, le modifiche
e varie combinazioni di
errori di costruzione su
ingranaggi e cassa.

l Figure 10:
Line load distribution
considering shaft /
bearing deformation,
modifications and
of gear manufacturing

l Figura 11: Modifiche richieste per compensare gli errori casuali di costruzione.
l Figure 11: Required lead modifications in total and crowning required to

errors and housing

compensate random manufacturing errors / tolerances.

different combinations

manufacturing errors.

naggi, quindi non possono essere trascurati nel definire le modifiche che li devono compensare. In genere si considerano due
gruppi di tolleranze.
• Errore angolare di elica f Hb delle ruote
• Inclinazione dell’albero ed errori di disallineamento fSb, fSd
Gli errori di elica definiti nella ISO 1328 [6] sono collegati al grado di precisione (qualità) della ruota dentata e dipendono quindi
dal processo di lavorazione (Figura 5). Nel caso in esame, per lo
stadio di uscita, che ha un modulo normale mn=12 mm, il valore
ammissibile dell’errore angolare dell’elica è fHb=15 μm per il pignone and fHb=16 μm per la corona. In KISSsoft, questi due valori possono essere considerati nel caso peggiore (con un disal-

lineamento totale di 31 μm) oppure con approccio statistico (22
μm con una probabilità del 99.7%). Si è scelto quest’ultimo.
La ISO/TR 10064-3 [6] definisce le tolleranze per gli errori di posizionamento degli alberi, tenuto conto della larghezza di fascia
delle dentature e delle distanze fra i cuscinetti. (Figura 6).
I valori ammissibili per questi errori sono funzione, della distanza
fra i cuscinetti L, dell’errore totale di elica Fβ e della larghezza di
fascia comune alle due dentature b, secondo queste relazioni:

fΣβ = 0.5

()

L
F
b β

fΣd = 2 fΣβ

to the surrounding bearing seat using e.g. RBE2 or

this modelling approach is acceptable.

the outer ring due to bearing operating clearance

RBE3 type elements (depending on the FEM code

After importing the reduced stiffness matrix into

and deformation is considered. We observe that the

used). A simplification due to the modeling is to be

KISSsys, the matrix is aligned with the KISSsys model

change in shaft displacement is less than 10 μm

accepted also because radial and axial forces are in

by matching the centre of the bearings in the KISSsys

when we also consider the housing deformation.

reality supported by different surfaces.

model with the nodes located at the bearing centers

As the change in shaft displacement is small once

In the gearbox shown here, the shafts of the two

in the FEM model. Then, the kinematic calculation

the housing deformation is considered, the required

cylindrical gear stages are supported by spherical

is executed in KISSsys, the bearing forces are

change in the gear flank modifications will also

roller bearings. Their inner ring is using a p6 fit on

calculated and the bearing force vector is multiplied

be small. In the example considered, the required

the shaft and the outer ring a J6 fit on in the housing.

with the housing stiffness matrix giving a bearing

change in helix angle modification is only ΔcHβ = -2

The transition fit in the housing will result in the axial

displacement vector.

μm to compensate the change in the gear alignment.

loads being transmitted by the shoulder shown below

Before assessing the influence of the housing

This change has no practical relevance and is well

(red path) while radial loads are transmitted directly

deformation on the gear meshes, let us look at the

within any manufacturing tolerances. The required

into the housing walls (green path).

resulting housing deformations as calculated in

total helix angle modification is now cHβ = -13 μm

In the FEM model, the spherical roller bearing is

KISSsys for the shafts no. 3 and no. 4 (output shaft).

and cβ = 43 μm, Figure 16.

supported only on the radial surface, resulting in a

Figure 15 shows the total radial displacement of

Finally, we may conclude that for the output stage,

somewhat to stiff model for the axial forces. However,

the shaft without (blue) and with consideration of

the influence of the housing deformation is not

as the axial displacement of the shaft is not having a

the housing deformation (red). In both cases, the

significant in this example where the housing was

significant influence on the mesh of cylindrical gears,

movement of the bearing inner ring with respect to

well design and is hence stiff. l
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a

l Figura 12: Calcolo iterativo della deformazione della cassa sottoposta
alle reazioni dei cuscinetti.

b

orientamento casuale. In tutte le condizioni è stato evitato il pericoloso contatto sulle estremità (Figura 10).
Si è concluso che le modifiche richieste sono cHβ = -11 μm e
cHβ = 43 μm. In Figura 11, questi valori sono mostrati insieme
alla bombatura di cHβ = 24 μm richiesta per compensare gli errori di costruzione. (figura 11). Il fattore di distribuzione longitudinale del carico KHβ varia così da 1.07 a 1.16, in funzione della
combinazione degli errori di costruzione. Sono entrambi valori accettabili, il progetto è “robusto”, cioè è poco suscettibile alle variazioni nel campo delle tolleranze.

l Figura 13:
a) Le forze radiali e
assiali agiscono su
elementi diversi della
cassa
b) Semplificazione
nel modello FEM: le
forze assiali e radiali
agiscono sulla stessa
superficie.

l Figure 13:
I due contributi si combinano sul piano primitivo, dando un disallineamento totale, fΣ:

1
fΣ = fΣβ + fΣd
3

I valori di L, b ed Fβ sono stati ricavati dai disegni: gli errori di posizionamento degli alberi sono risultati fΣβ = 30 μm e fΣδ = 59
μm. Il disallineamento totale sul piano primitivo è quindi fΣ = 50
μm. Anziché usare questo valore, riferito al caso peggiore, si è
preferito l’approccio statistico, con fΣ = 33 μm.
In alternativa si sarebbero potute considerare le tolleranze di posizione prese dalla tavola (Figure 7) o addirittura misurate i valori
sulla cassa stessa.
Per compensare gli errori di costruzione, che hanno un orientamento casuale per loro natura, la correzione dell’angolo dell’elica
non va bene. Va utilizzare la bombatura simmetrica o la spoglia
di estremità (sempre simmetrica).
Per trovare il valore ideale di correzione dell’elica, si è utilizzato
un algoritmo di ottimizzazione, combinando il valore costante di
correzione dell’angolo dell’elica cHβ = -11 μm con quello di 10
possibili valori di bombatura, fra un minimo di 19 μm e un massimo di 55 μm (figura 8).
Per ciascuna della dieci proposte, oltre che per la situazione iniziale senza correzioni (indicata con 0), è stato calcolato il fattore
di distribuzione longitudinale del carico KHβ, in modo da identificare quella che lo minimizza. La bombatura scelta è cHβ = 43
μm (Figura 9).
Successivamente è stato fatto un controllo globale incrociando
tutte le combinazioni di disallineamento sul piano primitivo sulla linea d’azione fHb e di errori di costruzione fma (+fma +fHβ,
+fma -fHβ, -fma +fHβ, -fma -fHβ).
La modifica scelta si è confermata quella ideale per compensare sia le deformazioni sia gli errori di costruzione che hanno un

InMotion

3.4 Influenza della deformazione della cassa
Come ultimo passaggio, è stata presa in considerazione la deformazione della cassa. La reazione del cuscinetto agisce come forza sulla cassa e la deforma, l’anello esterno del cuscinetto viene quindi riposizionato di conseguenza. La deformazione
della cassa è calcolata direttamente da KISSsys utilizzando la
matrice di rigidezza della cassa stessa condensata sui centri
geometrici dei cuscinetti, sui quali sono applicate le reazioni
dei cuscinetti come vettori forza. La matrice di rigidezza condensata può essere generata ed esportata dai più noti software
FEM (ABAQUS, ANSYS or NASTRAN).
È necessario un calcolo iterativo [8], perché la deformazione della cassa influenza il calcolo dell’albero e quindi delle reazioni sui
cuscinetti, che a loro volta deformano la cassa (Figure 12).

a) Axial forces and
radial forces acting on
different planets on the
housing
b) Assumption made
in the FEM model,
axial and radial load
act both on the same
surface.

3.5 Particolarità della matrice di rigidezza
Nel modello FEM della cassa, il centro del cuscinetto è modellato
con un singolo nodo, collegato alla sede tutt’attorno con elementi RBE2 or RBE3, a seconda del codice FEM usato. È una semplificazione accettabile, per quanto le forze assiali e radiali siano in
realtà supportate da superfici differenti.
In figura 13 è mostrato l’albero intermedio, quello con le due ruote
cilindriche. È supportato da cuscinetti orientabili a rulli. Sull’albero, in corrispondenza della sede dell’anello interno del cuscinetto,
c’è una tolleranza p6; sulla cassa J6. La reazione assiale del cuscinetto si scarica sul coperchio e quindi passa alla cassa (percorso rosso), mentre quella radiale è supportata direttamente dalla
cassa (percorso verde). Nel modello FEM, il cuscinetto orientabile
a rulli è supportato invece da un’unica superficie, come se il modello fosse infinitamente rigido in direzione assiale. È un’approssimazione accettabile, in quanto lo spostamento assiale dell’albero
non ha un effetto significativo sul contatto fra gli ingranaggi.
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l Figura 14: a) modello FEM della cassa del riduttore.
b) matrice di rigidezza e modello CAD della cassa importate in KISSsys.

l Figure 14: a) FEM model of the gearbox housing.
b) Stiffness matrix and housing CAD model imported in KISSsys.

l Figura 16: Modifiche del fianco richieste dovute alla sola deformazione della cassa.
l Figure 16: Required lead modifications due to the housing deformation alone.

elica è solo ΔcHβ = -2 μm: un valore che non ha significato fisico,
visto che rintra all’interno delle tolleranze di lavorazione. Le modifiche di elica sono cHβ = -13 μm e cβ = 43 μm, Figure 16.
In conclusione, si può affermare che la deformazione della cassa
non ha influenza sul contatto nello stadio di uscita del riduttore
in esame, per il quale la cassa è stata ben progettata ed è sufficientemente rigida. l
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l Figura 15:
Cedimenti radiali
dell’albero dovuti al
gioco di funzionamento
dei cuscinetti con o
senza la deformazione
della cassa.

l Figure 15:
Radial displacement
of the shafts due to
bearing operating
clearance and
deformation and with
/ without housing
deformation.

La matrice di rigidezza condensata è importata in KISSsys e posiziona facendo coincidere i centri dei cuscinetti del modello
KISSsys con i nodi posizionati nei centri dei cuscinetti del modello FEM. In seguito, col calcolo cinematico di KISSsys si ricavano
le reazioni dei cuscinetti. Il vettore di tali forze di reazione, moltiplicato per la matrice di rigidezza, produce il vettore degli spostamenti dei cuscinetti (Figura 14). Prima di valutare l’influenza della rigidezza della cassa sul contatto fra gli ingranaggi, va notato
che le deformate degli alberi, in particolare quelli degli alberi 3
(intermedio) e 4 (lento). La Figura 15 mostra lo spostamento radiale dei cuscinetti di questi due alberi considerando o no la rigidezza della cassa. In entrambi i casi sono stati stato presi in considerazione sia la deformazione sia il movimento dell’anello interno del cuscinetto rispetto a quello esterno, dovuto al gioco di
funzionamento. La differenza di spostamento fra i due casi è meno di 10 μm (figura 15). Se è piccolo la differenza di spostamento degli alberi, considerando o no la rigidezza della cassa, sarà
altrettanto piccola la differenza di modifica di elica necessaria
per compensarla. Nel caso in esame. La differenza di modifica di
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2a Fiera Internazionale della Viteria,
Bulloneria e Sistemi di Fissaggio
26-27 settembre 2018 | MiCo – Ala Sud | Milano

Gli espositori presenteranno una gamma completa di prodotti,
attrezzature e servizi di distribuzione dall’Italia e dall’estero:
 Viteria, bulloneria e fissaggi industriali
 Fissaggi per costruzioni
 Sistemi di assemblaggio e installazione
 Tecnologia per produzione di viteria e bulloneria
 Servizi di stoccaggio e logistica

Incontrate fornitori e professionisti del settore. Scoprite
le ultime tecnologie, ricercate prodotti e servizi.

Pre-registratevi ora per visitare gratuitamente

www.fastenerfairitalia.com

Associazione Italiana Costruttori Organi di Trasmissione e Ingranaggi
Italian Transmission Elements and Gears Manufacturers Association
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Share and post your comments:
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we invite to speak...

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

rappresentanza
di settore sempre più forte
Una

Un nuovo contesto in cui operare per una nuova e più forte rappresentanza
di settore: è questo l’obiettivo del progetto di fusione con ASSOFLUID, già
approvato dal Consiglio Direttivo, che verrà ufficializzato nei prossimi mesi.
Un progetto che darà continuità alla proposta che ha caratterizzato l’attività delle due associazioni in questi ultimi anni e che varrà anche per
gli altri attori che vorranno aderire in futuro, enfatizzando le specificità di
ognuno ma, nello stesso tempo, generando valore aggiunto grazie alla
sinergia delle diverse tecnologie coinvolte.
In questo scenario una riflessione è d’obbligo: se il ruolo di supporto offerto dalle associazioni di categoria è sostanzialmente quello originario,
le modalità in cui le attività vengono portate avanti devono essere continuamente riviste in base alle mutate esigenze del settore.
Un settore caratterizzato da “eccellenze” e dove la specializzazione rappresenta il marchio di fabbrica di molte aziende. Il Gruppo Galbiati, di
cui sono alla guida, è un esempio. Tuttavia spesso non siamo in grado
di valorizzare questo aspetto. Noi italiani abbiamo un’innata capacità
di capire i problemi, di immedesimarci nelle esigenze del cliente e di
sviluppare soluzioni industrializzate che si impongono come eccellenza
assoluta in tutto il mondo. Ma questa capacità va valorizzata; noi stessi
dobbiamo crederci fino in fondo affinché anche i nostri clienti la possano

Increasingly Strong

Assunta Galbiati,
Presidente Assiot
Assunta Galbiati,
Assiot President

riconoscere, anche dal punto di vista economico. È in gioco la competitività delle nostre aziende e la nostra permanenza ai vertici della manifattura mondiale.
Sviluppare know-how adeguato è fondamentale per tutti e per il nostro
paese si tratta di una sfida epocale. Ma, per vincerla, occorrono le persone e gli strumenti adatti. Ecco perché la riqualificazione e l’aggiornamento delle competenze è una priorità. Dobbiamo agire subito per individuare le competenze da sviluppare in modo da avere lavoratori pronti
per l’impresa del futuro.
Il ruolo delle aziende associate che hanno già attuato programmi di formazione efficaci può essere importante in termini di condivisione. Dobbiamo superare gli individualismi per convergere su soluzioni che rispondano a problemi comuni. In altre parole, mi auguro che si possa arrivare
a un progetto di formazione condiviso tra gli associati, in un’ottica di
ottimizzazione delle risorse a beneficio dell’intero comparto.
Come ho già detto, è mia intenzione dare continuità alla proposta che ha
caratterizzato l’associazione fin qui, e vorrei che anche questa rubrica
continuasse ad essere a “gestione condivisa”. Pertanto passo la parola
alla neo eletta Consigliere ASSIOT Elisa Brescianini, invitandola fin d’ora
a fare altrettanto con chi riterrà opportuno coinvolgere.

Sectoral Representation

A new working context for new and stronger

This is indeed a sector of manufacturing ex-

nology are essential. This is why re-qualification

sectoral representation: this is the goal of the

cellence where customization is the hallmark

and skill set updates are a priority. We need to act

fusion with ASSOFLUID, already approved by the

of many producers. The Galbiati group, which I

now to develop the skills needed for tomorrow.

board of directors, being rubber stamped in the

head, is a great example of this. The problem is

In terms of training, the role of long standing

near future.

that we are all too often unable to take concrete

associate members can be crucial in sharing

A project aiming to give continuity to the way the

advantage of this. Italians have an innate ability

experience. We must overcome individualism and

two associations have put projects out into the

to understand a problem, putting themselves in

find solutions that meet common needs. In other

public space over recent years. This will continue

the client’s position and developing industrial

words, training programs which are shared among

to be the case as new members join, emphasizing

solutions which are a global success. Getting this

associates, making optimization of resources and

the individual identity of each one, while at the

message across must be fostered. We have to

benefits to the entire sector two key pillars.

same time, generating added value thanks to syn-

believe in these abilities in order that the client

I repeat what I’ve already said: I intend to give

ergy through the diversity of technology involved.

is equally convinced, including, of course, the

continuity to the proposals and the projects the

In such a context, a moment of reflection is

eventual economic aspect. Italy’s competitiveness

two associations have carried out so far. I also

necessary: if the association role of supporting

and position as a world leader in this market are

wish this section to continue as a ”shared con-

its sector has remained substantially unchanged

at stake.

tribution”. Therefore I’m pleased to give the floor

over the years, the way in which it carries this

There is an epochal change afoot where ade-

to Elisa Brescianini, the newly elected member

out has to be continuously updated according to

quate know how is a fundamental corner stone to

in ASSIOT Managing Board who, in her turn, will

changes in the sector itself.

meeting the challenge. For this, people and tech-

invite the next “speaker” to do the same.
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Welcome!

www.bodycote.com/it
contatto/contact:
antonio.magnacca@bodycote.com

l Sede/Headquarters:
Macclesfield (Regno Unito)
l Stabilimenti in Italia/
Facilities in Italy
Gorgonzola (MI),
Madone (BG),
Rodengo Saiano (BS)
l Certificazioni/
Certifications
Böhler, Erasteel A&D,
UDDEHOLM, Schmolz &
Bichenbach, K&Co

C

on oltre 180 stabilimenti nel mondo,
Bodycote è tra i leader mondiali nel campo dei trattamenti e processi termici. In Italia la multinazionale svolge la sua attività di servizio nel trattamento termico dei metalli con tre stabilimenti (Gorgonzola, Madone e
Rodengo Saiano). Nella configurazione mondiale
Bodycote rientrano nella business unit AGI Automotive e General Industry.
Lo stabilimento di Gorgonzola, pioniere di
Bodycote in Italia da oltre 20 anni, specializzato
nei trattamenti termici degli acciai rapidi e super rapidi per utensili, stampi e attrezzature, è
il più grande di Bodycote in Europa per questa
tipologia di trattamenti, e ha recentemente investito in un forno di cementazione in bassa
pressione LPC per il mondo degli ingranaggi.
Lo stabilimento di Madone, il più grande di Bodycote in Europa in campo automotive, è specializzato nei trattamenti termici di alta precisone e qualifica di componenti automotive di
sicurezza.
Lo stabilimento di Rodengo opera sia nel settore automotive, sia in quello della meccanica
generale; è qualificato dalle case automobilistiche per i trattamenti termici e superficiali
specifici del settore.
Un team tecnico si occupa dello sviluppo del
“Kolsterising®” un trattamento di indurimento
superficiale degli acciai inossidabili austenitici che migliora la resistenza all'usura lasciando inalterata la resistenza alla corrosione.
Presto uno stabilimento produttivo sarà operativo anche in Italia.
In ambito mondiale le strategie di crescita
Bodycote sono rivolte all’innovazione e alle
acquisizioni; un esempio di innovazione è l’investimento di un forno batch nello stabilimento di Gorgonzola per la cementazione in bassa
pressione LPC rivolto al mondo dell’ingranaggio. l

B

odycote is among the world leaders in
the field of heat treatments and
thermal processes with more
than 180 factories in 26 countries.

It is present in Italy with three production plants in
Lombardy, from west to east: Gorgonzola, Madone
and Rodengo. In world Bodycote organization, these
plants belong to the business unit AGI: automotive
and mechanical general industry.

The Gorgonzola plant is the Bodycote pioneer
plant in Italy; production started more than 20
years ago. It is the European biggest plant for
the heat treatment of tool steel, high speed
steel. A new vacuum furnace LPC low pressure
carburizing dedicated to carburizing of gears
will soon enter into operation.
The Madone plant is the biggest Bodycote
automotive plant in Europe. Its team it is
committed to high precision heat treatment for
safety automotive components.
Last but not least, the Rodengo plant is
committed to heat treatment of high precision
automotive components. This plant is qualified
by most of the automotive companies for
specific heat treatments.
One of the teams is involved with the
development of “Kolsterising”®, a surface
treatment that increases the wear resistance
of austenitic, duplex stainless steel, without
changing the corrosion resistance.
A production plant will soon enter into
operation in Italy.
Bodycote’s strategies worldwide rely on
innovation and acquisitions. The LPC furnace
in Gorgonzola, dedicated to “The world of
gears” is a good example.l

l Dipendenti in Italia/
Employees in Italy
100
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N otizie dalle associazioni
news from the associations

Nuova Governance per una rappresentanza orientata alla Filiera 4.0
Lo scorso 19 luglio si è riunito per la prima
volta il nuovo Consiglio Direttivo ASSIOT
eletto dall’Assemblea dello scorso 11 giugno.
Presieduta da Assunta Galbiati, che guiderà il Consiglio per il prossimo biennio, la riunione prevedeva, tra i punti all’ordine del giorno, la nomina dei
componenti del Comitato Esecutivo e dei Coordinatori dei Gruppi di Lavoro e delle Commissioni
Consultive di cui l’Associazione si avvale per individuare le tematiche che accomunano le aziende
del settore.
Oltre che dai membri di diritto - la Presidente Assunta Galbiati (Socio e Consigliere Galbiati Group),
il Past President Tomaso Carraro (Vice Presidente
Carraro Group), il Vicepresidente con delega alla
Ricerca e Innovazione Lorenzo Cattini (Titolare Cattini e Figlio) e il Vicepresidente con delega alle Relazioni Internazionali Mauro Rizzolo (Vice President
Logistics Western Europe Schaeffler Italia) - il nuovo Comitato Esecutivo sarà composto dai “confermatissimi” Fausto Carboni (CEO Bonfiglioli Group),

Antonio Maccaferri (Presidente Gruppo SAMP),
Vanni Vitali (Country Manager Timken Italia) e
Mauro Cominoli (Managing Director Varvel), dal già
Consigliere ASSIOT Fabrizio Sasdelli (CEO Cima) e
dalle “new entry” assolute Cesare Cianci (Managing Director Klingelnberg Italiana)- anche in qualità di rappresentante dei partner di filiera, Domenico D’Agostino (Production Plant Manager Leonardo Helicopters) ed Elisa Brescianini (General
Manager Link International).
Ai lavori del Comitato Esecutivo prendono parte,
secondo il dettato statutario, anche i Coordinatori
dei Gruppi di Lavoro e delle Commissioni Consultive che, fatta eccezione per il Gruppo di Lavoro Sinergie e la Commissione Amministrazione e Finanza, sono stati nominati contestualmente.
Alla guida della Commissione Economica è stato
confermato Fabio Gallo - Strategic Marketing Director CARRARO; conferme anche per Marino Bertoli
- Presidente FARO INDUSTRIALE, nel ruolo di Coordinatore della Commissione Comunicazione come

per Diego Spini - CEO DMG MORI ITALIA, a capo del
Gruppo di Lavoro Partner di Filiera.
Volto nuovo, invece, per la Commissione Tecnica
alla cui guida è stato designato Sergio Sartori - Gear Design Specialist LEONARDO HELICOPTERS.
Al termine dei lavori, che hanno ridisegnato la governance dell’Associazione, Assunta Galbiati ha ricordato gli obiettivi della nuova squadra: “Questa
è una filiera che sta crescendo, impegnata in un
processo di cambiamento e sviluppo dove la digitalizzazione è un elemento portante e fondamentale. Anche come rappresentanza dunque, stiamo
andando verso un soggetto nuovo che guarda non
solo alle realtà nostre associate ma a tutti gli attori dell’intera filiera produttiva: nelle riunioni delle
Commissioni e dei Gruppi di Lavoro dovremo saper fare emergere le esigenze specifiche di un settore che crede nell’industria 4.0 come a un nuovo
modello di condivisione e collaborazione in grado
di consolidare il valore delle nostre aziende, vero
patrimonio del nostro Paese”.

New Governance for a 4.0 production chain oriented organization
On the 19th of July, the first ASSIOT board
member meeting was held following the
Assembly elections of 11th June.
Presided over by Assunta Galbiati, who will be
at the head of the board for the forthcoming
two year period, the meeting included the
nomination of the executive committee, the
working group co-ordinators and the advisory
commission which identifies the topics that all
companies in the sector have in common.
As well as those who are required to be present
- President, Assunta Galbiati (partner and adviser
Galbiati Group), Past President Tomaso Carraro
(Vice President Carraro Group), delegated
Vicepresident for research and innovation
Lorenzo Cattini (owner of Cattini e Figlio) and
delegated Vicepresident for international
relations Mauro Rizzolo (Vice President Logistics
Western Europe Schaeffler Italy) – the new
executive committee will be made of up the
following (re-elected) members Fausto Carboni
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(CEO Bonfiglioli Group), Antonio Maccaferri
(President SAMP group), Vanni Vitali (Country
Manager Timken Italy) and Mauro Cominoli
(Managing Director Varvel), plus previous ASSIOT
councilor, Fabrizio Sasdelli (CEO Cima) and a
“new entry” Cesare Cianci (Managing Director
Klingelnberg Italy)- supply chain partners will be
represented by Domenico D’Agostino (Production
Plant Manager Leonardo Helicopters) and Elisa
Brescianini (General Manager Link International).
The working group co-ordinators will also be
taking part in the executive committee activity,
as per association statutory stipulations. This
group, excluding the synergy work group and
the administration and finance commission, has
been specifically nominated.
The economic commission will be headed up by
a re-elected Fabio Gallo - Strategic Marketing
Director CARRARO. Marino Bertoli - President
FARO INDUSTRIALE, and, in the role of
communication commission co-ordinator Diego

Spini - CEO DMG MORI ITALIA, heading the
partner and production chain working group,
have also been re-elected. A new face comes
in, in the shape of Sergio Sartori - Gear Design
Specialist LEONARDO HELICOPTERS leading
the technical commission.
At the end of the sessions, with a fully renewed
governance set up, Assunta Galbiati reminded
all those present of the association’s new
objectives. “This is a market in expansion,
going through the fundamental transformation
to digital. As representatives of this sector,
the association must also change, not only
concerning itself with associate members’
needs but opening up to the entire production
chain: during the commission and working
group meetings, the belief in and requirements
of Industry 4.0 as a new business model based
on sharing and collaboration that will cement
our companies’ value, will be at the fore. This is
Italy’s heritage and future.”
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La trasmissione di potenza europea è pronta per la sfida della digitalizzazione
L’industria della trasmissione di Potenza
europea si è riunita per l’assemblea annuale di EUROTRANS ad Anversa, Belgio, il 21 e
22 giugno. Circa 50 aziende provenienti da 20 paesi hanno partecipato all’incontro, su invito della
Federazione belga AGORIA.
Il motto della conferenza è stato “Come la digitalizzazione influenzerà l’industria della trasmissione di potenza” e si è concentrato sulle tecnologie
e sui cambiamenti strutturali che si verificano con
i mega trend della digitalizzazione, dell’IoT o dell’Industria 4.0.

Eric Goos è stato rieletto per il secondo mandato
alla presidenza, mentre Ekrem Sirman di Harmonic
Drive AG sarà il vice presidente.
Goos ha sottolineato: “La digitalizzazione e le tecnologie come la produzione additiva e la robotica
cambieranno le nostre aziende non solo in termini
di produzione, ma anche riguardo alle strutture organizzative; per questo probabilmente avremo anche bisogno di nuovi sistemi educativi”.
Dalle relazioni è emerso un accordo generale sul
fatto che l’industria europea della trasmissione di
potenza con le sue tecnologie all’avanguardia e la
sua presenza globale è un attore di primo piano
nel mercato globale e per rafforzare questa posizione è fondamentale una forte rete europea.
Tuttavia concentrarsi solo sull’Europa non sarà
sufficiente in futuro. Il networking dovrà essere a
livello globale. La cooperazione internazionale è
essenziale per avere successo nei mercati in crescita e nel difficile percorso verso la “Digitalizzazione”. Questo vale, soprattutto, per le PMI.

Attualmente lo sviluppo economico dell’industria
della trasmissione di potenza è ancora suddiviso
in due aree cliente: da un lato, l’automazione e il
business orientato al consumatore, come l’industria alimentare, la tecnologia medica, la robotica
e la gestione dei materiali, che funziona globalmente bene e ancora in crescita nel 2018.
Dall’altro lato, il business industriale “classico”,
anch’esso leggermente in crescita nel 2018 in
Europa.
Per il 2018 l’industria europea prevede un tasso di
crescita del 4%, ma gli ulteriori sviluppi dipenderanno dai risultati economici e politici globali. La
prossima assemblea si terrà il 30 e 31 marzo
2019 ad Hannover, contestualmente alle celebrazioni per il 50° anniversario.

European drive technology well prepared for the challenge of digitalization
The European power transmission engineering industry met
for the Annual Meeting of EUROTRANS in Antwerp, Belgium
on 21-22 June 2018. About 50 European companies from
10 countries joined the meeting, held on invitation of the
Belgian Federation AGORIA.
The Conference’s motto was “How Digitalization will
influence the Drive Technology Industry” and focused on
technologies and structural changes occurring with the
mega trend digitalization, IoT or Industry 4.0.
Eric Goos was re-elected for a second period as President
of EUROTRANS. Vice president will be Ekrem Sirman from
Harmonic Drive AG, Germany.
Eric Goos pointed out: ”Digitalization and technologies such
as additive manufacturing and robotics will change our
companies not only in the production, but also regarding
organizational structures, for this we will probably also need
new education systems.”
During the discussions there was general agreement that
the European power transmission industry with its cuttingedge technologies and global presence is a leading player in
the global market, and to strengthen this position a strong
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European network is fundamental.
But focusing on Europe alone will not suffice to be
successful in the future. We need networks around the world.
International cooperation and networking are essential for
being successful in growing markets and in the challenging
change process of “Digitalization”, this is especially true for
small and medium-sized companies. Currently the economic
development of the drive technology industry is still split
into two customer areas: on the one hand, the automation
and the consumer orientated business, such as the food
industry, medical technology, robotics and material handling,
which is globally running well and still growing in 2018. On
the other hand, the “classical” industrial business, which is
also slightly increasing 2018 in Europe.
For 2018 the European industry expects a growth rate of
4%, but the further developments will depend on the global
economic and political outcomes.
EUROTRANS will host the next International Drive
Technology Meeting on 30th and 31 March 2019 in
Hanover along with the celebration of the 50 years
Anniversary of EUROTRANS.
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Dati di Commercio Estero
L’indagine statistica ASSIOT
sui Dati di Commercio Estero è costruita sulla base delle rilevazioni ufficiali ISTAT e della classificazione doganale dei prodotti a 8 cifre
(Nomenclatura Combinata).
Nella prima tabella, i dati di commercio estero sono stati raggruppati per
continente ma, in alcuni casi particolari, è stata effettuata anche una divisione in aree geografiche rilevanti.
Nella seconda tabella, l’industria dei
Sistemi di Trasmissione Movimento
e Potenza è stata divisa nelle quattro grandi famiglie di prodotto: Trasmissioni Meccaniche, Ingranaggi,
Cuscinetti e Parti di Cuscinetti, Altri
Elementi di Trasmissione.
Per ogni voce sono presentate prima
le esportazioni per area, fornendo il
valore in euro, la variazione del valore rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente, la quantità in
kilogrammi, la variazione della quantità e, infine, il valore al kilogrammo
con la rispettiva variazione.
Gli stessi dati sono poi forniti per
le importazioni.
In ottemperanza alle direttive dell’Unione Europea, ISTAT provvede alla
rettifica dei dati di commercio estero
nel corso dell’anno, per cui i valori
diffusi nei mesi precedenti possono
subire delle revisioni, generalmente
di modesta entità.
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Foreign trade data
ASSIOT survey on foreign trade
data is made out of both official
ISTAT data and 8-digit customs
duties of the products (Combined
Nomenclature). In the first chart,
foreign trade data are gathered
according to the continent and,
in some special cases, a further
division into relevant geographical
areas is presented.
In the second chart, Motion and
Power Transmission Systems
industry was split into 4 groups
of products: Mechanical
Transmissions, Gears, Bearings/
Parts of Bearing, Other
Transmission Elements.
For each item, the exports per area
are presented, providing the value
in euro, the variation of this value
compared to the same period of
the previous year, the quantity in
kg, the variation of quantity and,
finally, the value per kg with the
resulting variation. The same data
are provided as for imports.
In compliance with EU guidelines,
ISTAT looks after the adjustments
of foreign trade data during the
year. For this reason, the figures
released in the previous months
might slightly change.
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Domenico Di Monte,

Dove nasce il circolo

virtuoso?

È nato prima l’uovo o la gallina? L’eterno dilemma che attanaglia le nostre
menti si ripropone oggi più che mai su tematiche riguardanti il lavoro e i mezzi
necessari per favorire la crescita economica di un sistema, garantendo contemporaneamente investimenti continui senza rinunciare alle tutele necessarie per i lavoratori.
Dove nascono le migliori condizioni di lavoro e quali sono i fattori che possono
portare a uno sviluppo economico sostenibile? In questo periodo sembra quasi che si vogliano contrapporre misure atte a incentivare lo sviluppo industriale
con provvedimenti a tutela del lavoratore, due ambiti che invece dovrebbero coesistere. Mi riferisco in particolare al decreto “dignità”, un provvedimento che,
già a partire dal nome, ha una valenza in termini di marketing e comunicazione
poiché di fatto classifica come “indegno” ciò che va a modificare e pone l’attenzione su un giudizio che prescinde dal contenuto puntuale e oggettivo delle
varie norme in esso contenute, che dovrebbero essere analizzate sotto differenti aspetti: economico, sociale, politico. Stiamo passando dal focalizzare l’attenzione su piani industriali come Industria 4.0 di Calenda al decreto “dignità” che
si concentra su aspetti complementari alle politiche industriali, dimenticando
forse che la “condizione del lavoro” è conseguenza dello stato di sviluppo
dell’industria, non viceversa. Ciò che mi preoccupa è il timore che stia passando l’idea che l’obiettivo di sviluppo e crescita delle aziende sia contrapposto al-

Where does a
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la tutela dei diritti dei lavoratori. A mio avviso il precariato si può superare solo
promuovendo l’occupazione in uno scenario caratterizzato da profonde rivoluzioni tecnologiche e di repentine mutazioni del mondo produttivo. E per farlo non
servono decreti o in alcuni casi “punizioni”, ma un investimento importante sulla qualificazione del capitale umano e sulla formazione continua.
È paradossale che in un momento in cui le aziende sono alla disperata ricerca
di personale qualificato da assumere, il tema principale non sia la creazione di
tali competenze, ma sia unicamente quello di impedire il licenziamento o la
precarietà del personale stesso (obiettivo, di per sé, legittimo). Le aziende esistono proprio in virtù dei lavoratori che in esse operano e che ne consentono
la crescita attraverso le proprie capacità; è sicuramente indispensabile stabilire delle regole che determinino i diritti dei lavoratori e che favoriscano la redistribuzione del valore da essi creato per l’azienda, ma non bisogna assolutamente dimenticare che la miglior tutela per il lavoratore è la salute e la crescita dell’azienda stessa e del sistema in cui opera. È come se stessimo
pensando di migliorare le condizioni dei passeggeri di un treno e ci concentrassimo sulle carrozze, per renderle più confortevoli, rischiando di trascurare un
altro elemento fondamentale: senza locomotiva e soprattutto senza binari il
treno non potrà svolgere la propria funzione… e i passeggeri aspetteranno invano di raggiungere la destinazione… ma aspetteranno comodi.

Virtuous Circle Begin?

What came first, the chicken or the egg? This

which should, instead, be considered from a

are desperately in search of well qualified

eternal question, tangling up the most astute of

variety of angles: economic, social, political. We

candidates to hire, the topic of debate is not the

minds, nowadays concerns the working world and

are moving from a focus on an industrial plan

creation of such characteristics but exclusively

the steps necessary for an economic system to

like that of Industry 4.0 of the previous economy

how to block dismissals and company migration (a

grow, guaranteeing, at the same time, continuity in

minister, Calenda, to the “dignity” legislation which

perfectly legitimate goal in itself). Companies exist

investment and work place safety.

focuses on complementary aspects to industrial

because of their workforce and it is they who create

Where are the best working conditions to be found

policy, possibly forgetting that “working conditions”

growth thanks to their skills. It is fundamental

and what are the factors leading to sustainable

are a consequence of industrial development and

to establish rules and regulations protecting

economic development? It almost seems that

not the other way round.

workers’ rights and safety and the distribution of

currently, measures are being put in place to

What concerns me is that the idea of business

the value created by the company. However, we

either protect workers rights or to promote

growth must be the opposite of protecting

must never forget that the best way to do this is

industrial development. These are two contexts

workers’ rights. The employment market can

by helping the company to thrive and grow. To

that should happily co-exist. I am referring in

only be strengthened through the uptake of

use an analogy borrowed from another industrial

particular to the “dignity” legislation, a measure,

technological innovation and improvements to the

sector, concentrating all efforts on the comfort of

which from its title alone, smacks of marketing

production cycle. This will not be achieved through

passengers on a train but forgetting the carriages

and which considers “indecent” the contexts

“punitive” legislation but through investment in

need a locomotive and, above all, rails on which

it intends to change. It overlooks an objective

human capital and continuous training.

to travel, leads to the train going nowhere and the

analysis of the content of the changes it proposes

It is paradoxical that in an age where companies

passengers stranded… albeit in great comfort.
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Assemblea CETOP 2018 in Danimarca

Progetto Formazione CETOP

Si svolgerà a Copenaghen, nei giorni 27 e 28
settembre, ospitata dall’associazione di casa
BITVA, l’Assemblea Generale del CETOP, Comitato
Europeo per le Trasmissioni Oleoidrauliche e Pneumatiche. Al CETOP aderiscono attualmente 18 associazioni europee del settore, in rappresentanza di
17 paesi; la presidenza è detenuta dalla Germania,
nella persona di Mr. Stefan König. L’ing. Amadio Bolzani, Presidente Onorario ASSOFLUID, riveste anche
la carica di Presidente Onorario.
Durante i due giorni di incontri previsti, si riuniranno
le commissioni Marketing, Economica, Tecnica e il
gruppo Formazione per fare il punto della situazione
sulle diverse attività intraprese; a conclusione delle
sessioni si svolgerà l’Assemblea Generale.
È prevista la presenza dei delegati di tutti i paesi
aderenti al CETOP (Belgio, Danimarca, Finlandia,
Francia, Germania, Italia, Norvegia, Olanda, Polonia,
Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia,
Spagna, Svezia, Svizzera e Turchia) per un totale di
circa 30 partecipanti.

Prosegue con ottimi risultati l’attività di
certificazione CETOP nel campo della potenza fluida. Recentemente è stato certificato da
ASSOFLUID un altro Centro di Formazione rispondente ai requisiti richiesti nelle raccomandazioni
emesse dal CETOP. L’ente è l’istituto IPSIA “Pacinotti” di Pontedera (PI), che ha ottenuto la certificazione per il livello 2 di Pneumatica.
Per informazioni sui corsi in programma:
Prof. Andrea Berselli, IPSIA “Pacinotti”
tel 0587 21081; fax 0587 210840
berselliandrea@gmail.com - www.ipsiapacinotti.it
L’Istituto si aggiunge agli altri dieci centri già certificati: Associazione CNOS-FAP Regione Lombardia di Milano; C.S.M. Srl di Santarcangelo di Romagna (RN); CFP-CNOS FAP “Bearzi” di Udine; Festo C.T.E. Srl di Assago (MI); Fondazione Aldini
Valeriani di Bologna; I.I.S. “Perlasca” di Vobarno
(BS); I.I.S. “Vallauri” di Fossano (CN); I.S.I.S. “Arturo Malignani” di Udine; Istituto Salesiano “San
Zeno” di Verona; Provincia di Pesaro e Urbino -

CETOP 2018 Assembly in Denmark

CETOP Education Program

Hosted by the BITVA association, the General
Assembly of the CETOP (the European Fluid
Power Committee) will take place in Copenhagen
on September 27 and 28. Currently, 18 European
associations in the sector, representing 17
countries, are members of the CETOP, whose
presidency is held by Germany, in the person
of Mr. Stefan König. Eng. Amadio Bolzani,
ASSOFLUID Honorary President, also holds the
position of CETOP Honorary President.
During the two days of scheduled meetings, the
Marketing, Economic, Technical and Education
Committees will meet to take stock of the situation
on the several activities undertaken. The General
Assembly will be held at the end of these sessions.
Representatives from all CETOP member countries
(Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Italy,
Norway, Holland, Poland, United Kingdom, Czech
Republic, Romania, Slovenia, Spain, Sweden,
Switzerland and Turkey), for a total of about 30
people, are expected to take part in the Assembly.

Certification in the fluid power continues
with excellent results. Another training
centre, meeting the requirements of CETOP
recommendations, has been recently certified
by ASSOFLUID.
We are talking about the IPSIA “Pacinotti”
in Pontedera (PI), which obtained the
certification for Pneumatics, level 2.
Here are the school’s references for any
specific requests on the courses:
Prof. Andrea Berselli - IPSIA “Pacinotti”,
Pontedera (PI)
Tel 0587 21081; Fax 0587 210840
berselliandrea@gmail.com
www.ipsiapacinotti.it
The Institute is added to the other ten centres
already certified in Italy. Furthermore, some
more candidates have been recently certified
by ASSOFLUID, in collaboration with some of
the above-mentioned centres. Thus, more than
1,000 people hold CETOP certification.
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Centro per la Formazione di Pesaro.
Recentemente ASSOFLUID ha certificato altri
candidati, in collaborazione con alcuni dei centri
citati. Oggi sono oltre 1.000 i possessori della
certificazione CETOP. Sono questi sicuramente altri importanti passi che premiano il lavoro svolto,
finalizzato ad istituire un percorso formativo, valido a livello europeo, con l’obiettivo di certificare
la formazione del personale basata sia sulla conoscenza teorica che sulla competenza pratica.
La certificazione dei centri preposti alla formazione, così come quella dei candidati, ha validità in
tutti i paesi le cui associazioni nazionali di categoria aderiscono al CETOP: Belgio, Danimarca,
Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Norvegia, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca,
Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e
Turchia.
L’elenco aggiornato dei centri e dei candidati certificati CETOP è disponibile sul sito associativo
www.assofluid.it nell’apposita sezione.

These are certainly some more important
steps that reward the work done, aimed at
establishing an educational path, valid all
over Europe. The goal is to certify the training
of professionals based on both theoretical
knowledge and practical skills.
Certificates from these centres, as well as
the candidates’ certificates, are valid in all
countries whose national sector associations
adhere to CETOP: Belgium, Denmark, Finland,
France, Germany, Great Britain, Italy, Norway,
Holland, Poland , Czech Republic, Romania,
Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and
Turkey. The up-to-date list of candidates who
obtained the CETOP certificate is available on
the association’s website (www.assofluid.it).
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SALONE SPECIALIZZATO DELLA COMPONENTISTICA
PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA
Il salone dedicato alla componentistica per macchine agricole e
da giardinaggio, è uno dei punti di forza di Eima International.
Si è imposto negli anni come il più grande evento espositivo al
mondo per la componentistica di settore.
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Il futuro,
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Bologna, 7.11 Novembre 2018
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Siamo veramente pronti
per la rivoluzione digitale?
La digitalizzazione sta cambiando tutto. Ce ne accorgiamo nei gesti di ogni
giorno: non compriamo più cd musicali ma musica liquida, non più film su
DVD ma tv on demand in streaming, con lo smartphone possiamo prenotare il ristorante, oppure farci portare la cena direttamente a casa, o addirittura prenotare una bicicletta e ritirarla in qualsiasi punto della città.
È una vera rivoluzione tecnologica, ma al contempo queste tecnologie
stanno generando nuovi modelli di business e rivoluzionando quelli esistenti. Uno degli esempi più evidenti è il car sharing che consente di prenotare un'auto in qualunque punto in cui ci si trovi, trovare quella parcheggiata più vicino e pagare il servizio per il suo reale utilizzo. Si sta passando in questo caso dalla proprietà del bene al pay per use, e non è difficile
supporre che quello che è da anni considerato uno status symbol, cioè
l’auto di proprietà, diventi soltanto un lontano ricordo, a favore di un’auto
presa a nolo e magari condivisa con altri.
Allo stesso modo questo modello si può applicare in ambito industriale:
tramite le tecnologie digitali è infatti possibile, per un costruttore di macchine da produzione, monitorarne l'effettivo utilizzo in impianto, diagnosticarne il corretto funzionamento, intervenire da remoto per risolvere eventuali problemi senza spostare il tecnico dal suo ufficio, ma facendolo inte-
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ragire a distanza con un tecnico del cliente finale.
Il passo immediatamente successivo può essere quello di cambiare il modello di business, cioè non vendere più la macchina, ma vendere il suo utilizzo e tutti i servizi ad essa correlati. Il cliente non possiederà più la macchina, ma pagherà in base al tempo di funzionamento, proporzionalmente
alle sue prestazioni e affidabilità, e pagherà anche per tutti i dati che essa
produce.
Anche questa è una vera e propria rivoluzione, più complessa nella sua realizzazione rispetto alla semplice rivoluzione tecnologica, perché in questo
caso non si vanno a sostituire delle apparecchiature, ma si deve cambiare l’approccio al mercato e il rapporto cliente-fornitore. È piuttosto facile
sostituire un cavo seriale con un cavo Ethernet, una pulsantiera con un
pannello operatore, riempire una macchina di sensori e raccoglierne tutti
i dati in un database invece di scriverli su di un pezzo di carta. Altra cosa
è convincersi che anche i modelli di vendita che abbiamo utilizzato fino ad
oggi possano cambiare; la vera domanda che ci dobbiamo porre non è
quindi se siamo pronti ad accogliere le novità tecnologiche, ma piuttosto
se siamo in grado di accogliere i cambiamenti che esse stanno portando
al nostro modo di fare impresa.

Are We Really Ready for the Digital Revolution?
Digitalization is changing everything. We realize
this in everyday gestures: we no longer buy
music CDs but liquid music, no more movies on
DVD but TV on demand in streaming, we can
book restaurant with the smartphone, or let us
bring dinner directly at home, or book a bicycle
and withdraw it anywhere in the city. This is a
real technological revolution, but at the same
time these technologies are generating new
business models and revolutionizing existing
ones.
Car-sharing is one of the most evident
examples: with these new technologies you can
book a car wherever you are, find the nearest
parked one and pay the service for its real use.
In this case we are going from the property of
the asset to pay per use, and it is not difficult
to suppose that what has been considered a
status symbol for years, that is the owned car,
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becomes only a distant memory, in favor of a
rented car and maybe shared with others.
In the same way, this model can be applied
in the industrial sector: through digital
technologies it is indeed possible for a
production machines manufacturer to monitor
their actual use in the plant, to diagnose
their correct operation, to remotely intervene
to resolve any problems without moving the
technician from his office, but making him
interact remotely with an end customer’s
technician.
The next step can be to change the business
model, i.e. not to sell the machine anymore, but
to sell its use and all the services related to it.
The customer will no longer own the machine,
but will pay based on its operating time,
proportionally to its performance and reliability,
and will also pay for all the data it produces.

This is also a real revolution, more complex in
its realization than the simple technological
revolution, because in this case we do not
replace equipment, but we must change the
approach to the market and the
customer-supplier relationship. It is rather
easy to replace a serial cable with an Ethernet
cable, a keyboard with an operator panel, fill a
machine with sensors and collect all the data
in a database instead of writing them on a
piece of paper.
Another thing is to convince ourselves that
even the sales models we have used up to
now can change; the real question that we
must ask ourselves is not therefore whether
we are ready to accept the technological
innovations, but if we are able to accept the
changes that they are bringing to our way of
doing business.
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Collettiva e Convegno ad Accadueo 2018
ANIE Automazione rinnova la sua presenza ad Accadueo 2018,
la manifestazione internazionale dedicata alle tecnologie per il
trattamento e la distribuzione dell’acqua potabile e il trattamento delle
acque reflue alla quale ha concesso anche il proprio patrocinio. La fiera si terrà nel quartiere fieristico di Bologna dal 17 al 19 ottobre p.v..
Come ormai consuetudine, a fronte dei positivi riscontri delle passate
edizioni, anche quest’anno ANIE Automazione sarà presente con una
collettiva al Padiglione 22 alla quale hanno aderito Panasonic Electric
Works Italia, Phoenix Contact, Invertek Drives Italia (SP electric) e Saia-Burgess Controls Italia.
La tecnologia quale fattore imprescindibile per la riorganizzazione e il
miglioramento del sistema idrico nazionale: questo è invece il tema al
centro del convegno del Gruppo Telecontrollo in programma nella mattinata di giovedì 18 ottobre dal titolo “Tecnologia e competenze al servizio delle reti: come rispondere alle sfide di oggi e domani”.
Le memorie presentate mirano a spiegare a tutti gli organismi interessati come l’innovazione tecnologica, l’integrazione dei sistemi e la capacità di adattarsi ai cambiamenti in atto nel mercato - caratteristiche
specifiche delle aziende aderenti al Gruppo Telecontrollo - possano rappresentare un modo nuovo di garantire l’efficienza del servizio (consulta il programma sul sito www.anieautomazione.it).

Institutional stand and conference
at Accadueo 2018
ANIE Automazione will take part in Accadueo 2018, the
international event dedicated to the technologies for the
treatment and distribution of potable water and for waste water
treatment, to which it has also granted its patronage.
The fair will be held in the Bologna exhibition center from 17 to
19 October.
ANIE Automazione will participate with a stand in Pavilion 22
with Panasonic Electric Works Italia, Phoenix Contact, Invertek
Drives Italia (SP electric) and Saia-Burgess Controls Italia.
Technology as a necessary factor for the reorganization and
improvement of the national water system: this is the theme
at the center of the conference “Technology and skills at the
service of networks: how to respond to challenges of today
and tomorrow” organized by Remote Control System Group on
October 18th.
The conference aims at divulgating how technological innovation,
systems integration and the ability to adapt to the market
changes - specific characteristics of the Remote Control System
Group’s companies - can represent a new way to guarantee
service efficiency (program available on www.anieautomazione.it)
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Realtà aumentata e
virtualizzazione a SAVE 2018
A Verona, i Gruppi HMI-IPC-SCADA, PLC-I/O e Wireless-Networking di ANIE
Automazione fanno il punto sull’evoluzione delle tecnologie per rispondere
alle esigenze produttive attuali e future.
Dopo decenni di utilizzi sperimentali, gli enormi progressi della tecnologia digitale
hanno reso possibile la nascita di un ambiente favorevole a un impiego diffuso della
realtà aumentata e della virtualizzazione nei settori industriali. Le loro possibili applicazioni sono molteplici e potenzialmente riguardano la quasi totalità delle attività che
si svolgono all’interno degli stabilimenti, dalle attività core della produzione (simulazione, validazione e progettazione di processi, ambienti e prodotti) fino ai processi di
supporto, come la manutenzione e il training. I vantaggi d’impiego si traducono in risparmio dei costi, semplicità di gestione e aumento dell’efficienza.
Il convegno, organizzato dai Gruppi HMI-IPC-SCADA, PLC-I/O e Wireless-Networking
di ANIE Automazione, dal titolo “Realtà Aumentata e Virtualizzazione: soluzioni tecnologiche e applicative per l’industria del futuro” intende fare il punto sull’evoluzione delle tecnologie in materia di realtà aumentata e di virtualizzazione dei sistemi
di controllo e delle reti studiate per rispondere alle esigenze produttive attuali e future innescate dai nuovi paradigmi industriali.
L’evento organizzato da ANIE Automazione si svolgerà il 17 ottobre durante la prossima edizione di Save - Mostra Convegno Soluzioni e Applicazioni Verticali di Automazione, Strumentazione, Sensori in programma a Verona il 17 - 18 ottobre 2018.

Augmented Reality and Virtualization at SAVE 2018
The HMI-IPC-SCADA, PLC-I/O and WIRELESS-NETWORKING Groups of ANIE
Automazione will take stock of the technologies’ evolution to respond to
current and future production needs.
After decades of experimental use, the enormous progresses of digital
technology have made possible the creation of an environment favorable to
the widespread use of Augmented Reality and Virtualization in the industrial
sectors. Their possible applications are many and potentially concern almost
all the activities that take place inside the plants, from the core activities of
production (simulation, validation and design of processes, environments
and products) to the support processes, such as maintenance and training.
The advantages of use translate into cost savings, ease of management and
increased efficiency.
The conference entitled “Augmented Reality and Virtualization: technologies
and application solutions for the industry of the future” aims to present
the technological and application solutions of Augmented Reality and the
Virtualization of control systems and networks designed to respond to current
and future production needs triggered by new industrial paradigms.
The event, organized by ANIE Automazione, will take place on October 17th
during the next edition of SAVE (exhibition-conference on Solutions and
Vertical Applications of Automation, Instrumentation, Sensors) scheduled in
Verona on 17 - 18 October 2018.
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Al via a Torino la quinta edizione del Forum Meccatronica
L’Italia manifatturiera è riuscita a mantenere la seconda posizione a
livello europeo e la sesta a livello mondiale per valore generato, rimanendo tra i settori più in salute della nostra economia, nonostante la crisi decennale che ha ridisegnato gli scenari economici globali. Gli investimenti per
l’innovazione e per la competitività nel comparto della meccanica strumentale, innescati dal Piano Calenda, hanno portato nuova linfa alla filiera industriale e ai comparti tecnologici che hanno come mercato finale l’Industria 4.0.
In questo contesto si rinnova l’appuntamento con la quinta edizione del
Forum Meccatronica dal titolo “L’esperienza manifatturiera italiana nel passaggio al 4.0: tecnologie e competenze”, mostra-convegno ideata dal Gruppo
Meccatronica di ANIE Automazione e realizzata in collaborazione con Messe
Frankfurt Italia che si svolgerà il 26 settembre 2018 presso il CNH Industrial
Village di Torino.
I più importanti fornitori di soluzioni meccatroniche che operano sul mercato
italiano presenteranno, anche attraverso casi applicativi, degli approfondimenti su differenti aspetti tecnologici quali motion control, robotica, software
industriale, impiantistica, con una particolare attenzione alla progettazione
meccatronica e a tutte quelle tecnologie e competenze che il passaggio al 4.0
richiede (consulta il programma on line sul sito www.forumeccatronica.it).
La partecipazione al Forum Meccatronica è, quindi, un’occasione per aggiornarsi professionalmente su temi di forte attualità che rappresentano dei fat-

tori competitivi per gli OEM, System Integrator e End-User, sia di piccole che
di grandi dimensioni.
La partecipazione all’evento è gratuita previa registrazione online sul sito
dell’evento.

Turin will host the fifth edition of Forum Meccatronica
Despite the ten-year crisis that has redesigned the global
economic scenarios, Italian manufacturing industry
has kept the second position at European level and the
sixth worldwide for value generated, remaining among
the healthiest sectors of our economy. Investments for
innovation and competitiveness in the instrumental
mechanics sector, triggered by the Calenda Plan, have
brought new sap to the industrial chain and to the
technological sectors that have Industry 4.0 as final market.
In this context, the appointment with Forum Meccatronica,
a travelling exhibition-conference by ANIE Automazione and
Messe Frankfurt Italia, is renewed. The fifth edition entitled
“Italian manufacturing experience in the transition to 4.0:
technologies and skills” will take place on September 26,
2018 at the CNH Industrial Village in Turin.
The most important mechatronic solutions suppliers operating on the Italian market will present, also through application cases,
in-depth analysis on different technological aspects such as motion control, robotics, industrial software, plant engineering, with
particular attention to mechatronic design and all those technologies and skills that the transition to 4.0 requires (see the program
on www.forumeccatronica.it). Participation in the Forum Meccatronica is free (after registering on the website) and represents an
opportunity to update professionally on topical issues that are competitive factors for OEMs, System Integrators and End-Users,
both small and large.
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