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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

liberaadv.com
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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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Fluidmec: e-commerce unico,
vantaggi infiniti
Sempre al passo con i tempi: Fluidmec, azienda
specializzata nei settori di oleodinamica, pneumatica
e automazione, potenzia la propria attenzione verso il
mondo della digitalizzazione. L’impresa bresciana ha
infatti sviluppato il proprio sito e-commerce, che
interagisce direttamente con i propri punti vendita,
offrendo ai clienti un’infinità di vantaggi.
Con un semplice click, l’utente può visualizzare da
PC, tablet o smartphone tutti i 100.000 articoli,
verificarne prezzo e disponibilità e scegliere il luogo
della consegna: direttamente a domicilio oppure
presso il magazzino Fluidmec più vicino. Inoltre, è
possibile accedere a tutti i contenuti esclusivi della
Fluidmec School e a tutti quelli dell’area tecnica, con
dati e tabelle specifiche sui materiali e le dimensioni
di ogni prodotto.
Infine, il customer care è sempre attivo e assiste il
cliente per ogni tipo di problematica sull’ordine.
Dietro la chat di Fluidmec ci sono persone in carne e
ossa pronte ad ascoltare le necessità dell’utente e
accertarsi che tutto sia andato per il meglio. Non
resta che registrarsi!

gabbia copertina blu.indd 1

16/10/18 11:58

FLUIDMEC
Via Gussalli, 4
25131 Brescia (BS) Italy
Tel. +39 030 26 86 511
Fax +39 030 35 81 279
fluidmec@fluidmec.it
www.fluidmec.it

Fluidmec: unique e-commerce,
infinite advantages
In line with the time Fluidmec, a company
specialized in the fields of hydraulics, pneumatics
and automation, enhances its focus on the
digitalization world. The company from Brescia has
in fact developed its own e-commerce site, which
interacts directly with its stores, offering customers
an infinite number of advantages.
With a simple click, the user can view all 100.000
items from PC, tablet or smarphone, check price
and availability and choose the place of delivery:
directly at home or at the nearest Fluidmec
warehouse. Moreover, it is possible to access all the
exclusive contents of the Fluidmec School and all
those of the technical area, with specific data and
tables on the materials and dimensions of each
product.
Finally, customer care is always active and assists
the customer for any kind of problem on the order.
Behind the Fluidmec chat there are people in the
flesh ready to listen to the user’s needs and make
sure that everything went well. It remains is to
register!
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QUALITA‘ TOTALE
IN TRE LETTERE
NSK mette in movimento molte cose – ad esempio nell‘industria agricola.
In qualità di produttore leader di cuscinetti e sistemi lineari, NSK unisce un
successo secolare all‘affermazione di qualità globale.

www.nskeurope.it
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collaudo
Innovativa tecnologia di

per i veicoli fuoristrada

D

Danfoss Power Solutions sta
investendo in nuove strutture
dedicate alle attività di collaudo
l Il nuovo banco

e simulazione a livello globale. Un

dinamometrico
avanzato per veicoli

esempio è il banco dinamometrico

fuoristrada sviluppato
da Danfoss Power

per veicoli fuoristrada, progettato

Solutions.

l The new chassis

per collaudare veicoli fino

dynamometer for
off-highway vehicles

a 350 kW (70 km/h).

developed by Danfoss

di Alma Castiglioni

D

anfoss Power Solutions ha collaborato con l’Università Statale dello Iowa
per installare un nuovo banco dinamometrico avanzato per veicoli fuoristrada
nella sua sede nordamericana di Ames, nello
Iowa. La nuova attrezzatura contribuirà al potenziamento delle strutture didattiche e di ricerca necessarie per promuovere le innovazioni tecnologiche.
La progettazione del sistema, la simulazione e le prove nel mondo reale sono i pilastri
del processo di ingegneria di Danfoss Power
Solutions, tutte attività che vengono svolte
con il contributo significativo dei centri applicativi ADC (Danfoss Application Development Center).
Presso un ADC, gli ingegneri di Danfoss lavorano direttamente con i clienti per sviluppare, collaudare, verificare, dimostrare e
perfezionare i sistemi chiave di una macchi-

InMotion

Power Solutions.

na, al fine di migliorare la progettazione e la
produzione delle apparecchiature.
La collaborazione con l’Università Statale
dello Iowa consente a Danfoss di espandere
ulteriormente le sue capacità di ricerca nel
campo del collaudo in America del Nord. Le
informazioni raccolte delle attività svolte nel
campus della Iowa State University con questa nuova tecnologia innovativa permetteranno di potenziare le attività di collaudo svolte
nella sede di Ames di Danfoss, velocizzando
lo sviluppo di nuove soluzioni all’avanguardia
per i propri clienti.
Collaudo e simulazione rappresentano una
parte importante del processo di progettazione e sviluppo, sia per un nuovo componente
che per un design rinnovato della macchina.
Lo svolgimento di test esaustivi e accurati
può ridurre il ciclo di progettazione di un nuovo prodotto e accelerare le attività di ricerca

e lo sviluppo, il che si traduce in un risparmio
di tempo e denaro per i nostri clienti.
Strutture di collaudo diversificate
Coadiuvando i centri di sviluppo ADC, il modernissimo dinamometro consentirà il collaudo controllato e dinamico di completi veicoli
fuoristrada con avanzati sistemi di controllo
della trazione. La struttura è progettata per
collaudare veicoli fino a 350 kW (70 km/h) e
offrire una capacità di monitoraggio della trazione e uno sforzo di carico indipendente per
ogni ruota.
Danfoss e l’Università Statale dello Iowa hanno avviato ufficialmente la costruzione del
nuovo impianto di collaudo in ottobre, mentre
la data di completamento è fissata per l’estate del 2019. La struttura sarà disponibile per
essere utilizzata da Danfoss, costruttori di
macchine, studenti e ricercatori. l
november 2018 l 9
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Ground-breaking Testing Technology
by Alma Castiglioni
for Off-highway Vehicles
Danfoss Power Solutions is investing in new facilities that will globally impact testing and simulation
activities. The new chassis dynamometer for off-highway vehicles is an example. The equipment can
test vehicles up to 350 kW (70 km/h), and offers independent monitoring and loading of each wheel.

D

anfoss Power Solutions has partnered
with Iowa State University to install a
new state-of-the-art off-road vehicle chassis
dynamometer near their North American
location in Ames, Iowa. The new chassis
dynamometer will provide the research and
educational facilities necessary to foster
breakthroughs in new engineering technologies
for Danfoss.
System design, simulation and real-world
testing are pillars of the Danfoss Power
Solutions engineering process, carried out in
part at industry-exclusive Danfoss Application
Development Centers (ADCs). At an ADC,
Danfoss engineers work directly with customers

to develop, test, prove, demonstrate and refine
a machine’s key systems to improve equipment
design and production.
Partnering with Iowa State University allows
Danfoss to expand its research and testing
capabilities in North America. Insights gained on
the Iowa State campus with this new technology
will complement field testing conducted at
the Ames, Iowa, ADC, allowing Danfoss the
opportunity to implement industry-leading
solutions at a faster rate for its customers.
Testing and simulation is an important part
of the engineering and development process whether for a new component or a revamped
machine design. Comprehensive testing can

reduce design cycles and speed up research
and development, which translates to saved
time and money for customers.
Diversified testing facilities
Along with the ADCs, the state-of-the-art
dynamometer will allow for controlled, dynamic
testing of complete off-highway vehicles with
advanced traction control systems. The facility
is designed to test vehicles up to 350 kW (70
km/h), and offers independent monitoring and
loading of each wheel. No other laboratory is
built to handle tests of this power and speed.
Danfoss and Iowa State will officially break
ground on a new state-of-the-art testing facility
in October 2018 with a target completion date
in summer 2019. The facility will be available
for use by Danfoss, machinery OEMs, students
and researchers. l

Interruttori di livello MULTIPOINT
Interruttori di livello multi-switch,
disponibili in ottone, acciaio inossidabile
o materie plastiche
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catene
Massima precisione nella lunghezza delle

I

accoppiate

Il produttore di catene Tsubaki offre un servizio “Match & Tag” che

garantisce che le catene abbiano la stessa lunghezza entro un range
di 0,50 mm indipendentemente dalla lunghezza complessiva, affinché
possano essere usate accoppiate o in gruppi più ampi.

I

costruttori di macchine hanno spesso
l’esigenza di utilizzare catene accoppiate, tipicamente su nastri convogliatori e
stazioni di trasferimento, all’interno di macchinari di assemblaggio, di lavorazione e di stampaggio, quando è necessario spostare componenti con precisione di posizionamento e/o
in modo sincrono con altre operazioni. Teoricamente, almeno se le catene hanno la stessa lunghezza, è possibile ottenere movimenti
precisi e prevedibili. Tuttavia, nella realtà, anche catene con la stessa lunghezza nominale
possono essere notevolmente diverse. Se utilizzate in coppia all’interno di un sistema di
azionamento parallelo, il risultato potrebbe
non essere soddisfacente, con tanto di errori,
torsioni e slittamenti elevati durante le operazioni di servizio. Questo problema può aggravarsi con l’usura delle catene, con il risultato
che un sistema che ha inizialmente funzionato bene potrebbe sviluppare gradualmente
problemi. La soluzione logica sarebbe quella
di ritensionare entrambe le catene, ma in molti casi il problema si ripresenterebbe presto,
rendendo necessaria la sostituzione delle catene prima del previsto.

InMotion

di Elena Magistretti

Massima accuratezza nella
lunghezza delle catene accoppiate
Vi sono diversi standard industriali relativi
alla produzione di componenti per catene
che definiscono una tolleranza relativa
all’accuratezza della lunghezza. Tuttavia,
questi standard non riguardano l’assemblaggio dei componenti nelle catene complete, il che significa che è possibile che un
errore significativo si accumuli se la lunghezza di una catena comprende diverse
maglie comprese entro una determinata tolleranza. Più lunga è una catena e più aumenta la probabilità che presenti un errore
significativo accumulato.
Alcuni produttori affrontano questa situazione suddividendo i loro componenti in due o
tre classi di maggiore accuratezza, sebbene
rimanga la reale possibilità di errori accumulati.
Con il suo servizio Match & Tag, Tsubaki fa
un passo avanti, garantendo che le catene
accoppiate abbiano la stessa lunghezza entro una tolleranza di 0,50 mm indipendentemente dalla lunghezza complessiva della catena. Questo significa che possono essere

l Macchina Match & Tag di Tsubaki, chiamata “Matchy”.
l Tsubaki’s in-house ‘Match & Tag’ machine, nicknamed the
‘Matchy’.

accoppiate correttamente garantendo un
lungo ciclo di vita ed evitando operazioni non
accurate, un’usura non uniforme e la necessità di eseguire ritensionamenti.
november 2018 l 11
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Attrezzature di misurazione
sofisticate
A tale scopo Tsubaki utilizza nei suoi stabilimenti di produzione europei attrezzature di
misurazione molto sofisticate. Ma la precisione è un tratto distintivo di questa azienda, e parte dalla produzione dei componenti
e il loro assemblaggio. Le tolleranze sulle
dimensioni fisiche di ogni elemento della
catena sono ristrette così come lo è l’unifor-

News

mità delle materie prime impiegate e del
controllo di processi quali il trattamento termico.
Dopo l’assemblaggio, tramite il processo
Match & Tag vengono controllate le lunghezze delle catene, che vengono adattate ed
etichettate insieme per creare coppie o
gruppi in base alle necessità e quindi spedite con tempi di consegna ridotti.
Tsubaki offre il suo servizio Match & Tag su

diverse dimensioni e tipi di catena. Tra questi troviamo i seguenti standard: BS Passo
Singolo con dimensioni comprese tra
RS08B e RS32B; ANSI Passo Singolo con
dimensioni comprese tra RS40 e RS100, incluse le serie Heavy Duty; ANSI Passo Doppio con dimensioni comprese tra RF2040 e
RF2100. Altre dimensioni e tipi di catena
possono essere combinati ed etichettati su
richiesta. l

article

Maximum Accuracy in the Length of Paired Chains
Chain manufacturer Tsubaki is offering a Match & Tag service which guarantees that chains are the
same length, to within 0.50 mm regardless of overall length, so that they can be used in pairs or
larger groups.
by Elena Magistretti

M

achine builders often want to use
chains in pairs, typically on conveyors
and transfer stations and within assembly,
manufacturing and printing machinery
when there is a need to move parts with
accuracy and/or in synchronisation with other
operations. Theoretically, at least, if the chains
are the same length, precise and predictable
movement can be achieved.
However, the reality is that chains that are
nominally the same length can be different to a
significant degree. If used together in a parallel
drive system, the result would be far from
satisfactory, with errors, twisting and slippage
likely to be high in operation. This problem can
become worse as the chains wear with use,
with the result that a system that worked well
beforehand can gradually develop problems.
The natural reaction would be to re-tension
both chains, but in many cases the problem will
soon return and usually the decision to replace
the chains will have to be made earlier than
expected.
No more accumulated errors
even on very long chains
There are several Industry standards relating
to the manufacture of chain components which
set a tolerance for the accuracy of length.
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However, they do not cover the assembly of
components into complete chains, which
means there is a possibility that a significant
error will accumulate if a chain length includes
several links that are only just within tolerance.
It is notable that the longer a chain, the more
likely it is to have a significant accumulated
error.
Some manufacturers address this by further
sorting their components into two or three
classes of greater accuracy, although the
possibility of accumulated errors remains.
Tsubaki, however, takes the issue to another
level with its Match & Tag service. This
guarantees that paired chains are the same
length to within a tolerance of 0.50 mm,
regardless of overall chain length. This means
they can be fitted with confidence and provide
a long working life free from worries about
inaccurate operation, uneven wear and
constant re-tensioning.
Sophisticated measuring equipment
To achieve this, Tsubaki uses very
sophisticated chain measuring equipment. In
fact this equipment is set up in its European
headquarters and all Match & Tag chain
originates from there, no matter where
it is eventually used. However, the super-

accurate chain story actually starts with the
manufacture of the parts and their assembly
into chain lengths.
Tsubaki is renowned for the quality of its chain
and this derives from the care and attention
to detail during the manufacturing processes.
The tolerances on the physical dimensions of
each chain part are tight, as is the consistency
of the raw materials used and the control
of processes such as heat treatment. This
ensures that variances in tolerance are
absolutely minimal.
After assembly, the Match & Tag process
begins by checking the chain lengths with
incredible accuracy on the state of the art
measuring system. Subsequently, the chain
lengths are matched and tagged together into
pairs or larger groups if required. Aware that
such chain may be needed quickly, particularly
by end-users when overhauling or maintaining
production equipment, Tsubaki is able to
dispatch it quickly and efficiently from its
headquarters for immediate distribution.
Tsubaki offers its Match & Tag service on
several sizes and types of chain. These
include as standard: BS Single Pitch sizes
RS08B to RS32B; ANSI Single Pitch sizes
RS40 to RS100 including Heavy Duty Series;
ANSI Double Pitch sizes RF2040 to RF2100.
Other sizes and types of change can also
be matched and tagged upon request.
Specific requirements can also often be
accommodated, following discussions with the
Tsubaki specialists. l
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VTEM
Festo Motion Terminal
La pneumatica digitale Festo

Industry 4.0 Ready
Scopri come progettare in logica 4.0
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valvole

Configurare le isole di

con pochi, semplici, passaggi

I

Il configuratore di isole

l L’isola di valvole
serie VM è liberamente

di valvole IMI Norgren è

configurabile tramite
il configuratore

flessibile, intuitivo e semplice

IMI Norgren.

l VM Series Valve

da utilizzare per qualsiasi

Islands can be easily
designed with

utente, indipendentemente

IMI Norgren configurator.

dall’esperienza. La configurazione
scelta può essere visualizzata
con file CAD 2D e 3D e scaricata
anche nel formato CAD nativo
del cliente.
di Alma Castiglioni

C

on il configuratore di isole di Valvole
IMI Norgren, IMI Precision Engineering presenta uno strumento progettato per rendere la selezione dei prodotti più
semplice e diretta.
È possibile scegliere ciascuna parte del componente e quindi specificare la configurazione richiesta tramite semplici elenchi di selezione.
La configurazione scelta può essere visualizzata con file CAD 2D e 3D e scaricata anche
nel formato CAD nativo del cliente, dal momento che il configuratore di Isole di Valvole

14 l novembre 2018

IMI Norgren supporta oltre 60 formati CAD
nativi inclusi AutoCAD, SolidWorks, Pro/Engineer, NX e Catia. Vengono fornite indicazioni
su prezzo, disponibilità e ordine immediato
con un unico codice assegnato all’isola di
valvole scelta; il cliente può inoltre salvare
per il futuro la configurazione impostata e visualizzare lo storico in qualsiasi momento.
Non meno importante è la possibilità di accedere con facilità e di scaricare tutta la documentazione tecnica disponibile in molteplici lingue, oltre a poter disporre di supporto
continuativo online e telefonico.

Due isole di valvole configurabili
liberamente e scalabili
Le Isole di Valvole Serie VM di IMI Norgren
sono disponibili sia con corpo valvola da 10
mm sia con corpo valvola da 15 mm e portata pari a, rispettivamente, 430 l/min e 1,000
l/min. Offrono elevate velocità di flusso, configurazione quasi illimitata e opzioni di connettività con cablaggio singolo, multipolare,
Fieldbus(*) ed Ethernet(*) Industriale (disponibili solo sulla serie VM1) con tutti i protocolli più comuni disponibili sul mercato incluso PROFINET IRT.
PubliTec

Main features of VM Series
Valve Islands (opening picture)
1) Engineered polymer provides increased
strength and weight reduction
2) Individually wired and Multipole options
provide connection flexibility
3) 430 l/min from a 10 mm valve body width
1,000 l/min from a 15 mm valve body width
provides maximum flow to size ratio
4) 32 solenoids possible with Multipole,
Fieldbus and Industrial Ethernet enabling
a reduction in the number of valve islands
required
5) Integral push in fittings reduce component
count, reduce valve island size and eliminate
potential leak paths
6) Manual override options provide the ability to
choose the variant best suited to the application
7) Through hole mounting enables valve islands
to be directly mounted without the need for
additional brackets
8) The VM range has CE, UL and ATEX approval
(not including Industrial Ethernet) and is
approvals and is also LABS free ensuring the
product complies with the required international
standards
9) Laser etched part numbers ensure easy
identification of components
10) Single screw and hinge locking mechanism
for securing each valve to the 8 next facilitates
simple valve addition and exchange (no tie rods)
11) Rotary switches for simple setting and
identification of Fieldbus node addresses

InMotion

È possibile scegliere opzioni di montaggio
che vanno dalle guide DIN, ai fori passanti, a
pannello, fino alle sotto basi. Le isole di valvole possono essere configurate da 2 a 20
stazioni (l’opzione con cablaggio singolo prevede solo fino a 16 stazioni) con elettrovalvole singole o doppie e con svariate possibilità
per i dispositivi di esclusione manuale e diversi formati di raccordi, che si traducono in
più di 15 milioni di configurazioni possibili.
Le Isole di Valvole Serie VS di IMI Norgren
offrono una tecnologia con due differenti tipi di spola. Per massimizzare la velocità del

sistema pneumatico, la tecnologia a guarnizioni permette di ottenere una portata più
elevata. Per raggiungere un ciclo di vita più
lungo, la tecnologia “Spola/Camicia” permette di raggiungere centinaia di milioni di
cicli senza problemi. In alternativa è possibile scegliere entrambe le opzioni nella
stessa isola di valvole per ottimizzare le
performance della macchina. La Serie VS di
IMI Norgren è particolarmente versatile;
grazie alla sua modularità è scalabile, e offre la possibilità di aggiungere accessori in
modo semplice. l

Le caratteristiche dell’isola di valvole VM (immagine di apertura)
1) Il polimero ingegnerizzato offre una maggiore forza e un peso ridotto
2) Le opzioni cablaggio singolo e multipolare offrono flessibilità di collegamento
3) Una portata di 430 l/min per un corpo valvola di 10 mm e una portata di 1.000 l/min per un corpo
valvola di 15 mm offrono la massima portata in proporzione alla dimensione
4) La possibilità di avere 32 solenoidi con le opzioni Multipolare, Fieldbus ed Ethernet Industriale consente
una riduzione del numero di isole di valvole richiesto
5) I raccordi rapidi riducono il numero dei componenti, la dimensione delle isole di valvole ed eliminano il
rischio di potenziali perdite
6) I differenti modelli di esclusori manuali offrono la possibilità di scegliere la variante che meglio si adatta
all’applicazione
7) Il montaggio con fori passanti consente alle isole di valvole di essere montate direttamente senza l’utilizzo di staffe aggiuntive
8) La serie VM possiede le certificazioni CE, UL e ATEX (escluso il protocollo Ethernet Industriale) e garantisce che il prodotto sia conforme a quanto previsto dalle Direttive internazionali
9) Il Codice componente inciso al laser garantisce la facile identificazione dei componenti
10) Il sistema di bloccaggio a singola vite e il meccanismo di bloccaggio a cerniera assicurano ciascuna
valvola alla successiva agevolando l’aggiunta e/o la modifica della posizione in modo semplice (nessun
tirante)
11) Commutatori rotativi per una semplice impostazione e identificazione degli indirizzi del nodo Fieldbus
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Few, Simple Steps to Design Valve Islands
IMI Norgren’s valve island configurator is flexible, intuitive and user-friendly for any user, regardless
of its experience. Live visualisation of the chosen configuration is possible thanks to downloadable
2D and 3D CAD files, in the customer’s native CAD format too.
By Alma Castiglioni

I

MI Precision Engineering introduces
IMI Norgren’s brand new Valve Island
Configurator, designed to help create unique
products, making component selection simple
and straightforward. It is possible to choose
each part of the component and then specify
the exact configuration required using simple
selection lists.
Live visualisation of the chosen configuration
is possible thanks to downloadable 2D and
3D cad files that can be to downloaded
in the customer’s native CAD format, since
the IMI Norgren Valves Islands Configurator
supports 60+ native CAD formats including
AutoCAD, SolidWorks, Pro/Engineer,
NX and Catia.
The configurator also provides price,
availability and order now options thanks
to a unique part number assigned to
your manifold; clients can save their
configurations for a later date and view their
history anytime.
Equally important is the ability to access
and download all technical documentation,
available in multiple languages. Online and
telephone support is available.

Valve islands can be configured from 2 to 20
stations (Individually Wired option above 16
stations only) with single or double solenoids
and with a high number of possibilities for
manual overrides and tube fitting sizes.
This results in over 15 million possible
configurations.
VS series Valve Islands are unique in offering

two spool technologies. To maximize the
speed of your pneumatic system, use our
softseal spool to achieve enhanced flow
rates. For extended life, our glandless
spool and sleeve delivers hundreds of
millions of trouble-free cycles, or incorporate
both spool technologies within the same
valve manifold to optimise the performance
of your machine.
The IMI Norgren VS Series gives you the
versatility to choose the features you need
with the modularity to easily expand and add
accessories. l

l Il configuratore per
isole di valvole IMI
Norgren: sono offerte
opzioni di connettività
via cavo individuale,
multipolare, bus di
campo e Ethernet
industriale con tutti i
protocolli più diffusi
sul mercato.

l Full option of
Individually wired,
Multipole, Fieldbus
and Industrial
Ethernet connectivity
with all of the
market-leading

Easily configurable and
scalable valve islands
The IMI Norgren VM Series Valve islands
are available in both 10 mm and 15 mm
valve body widths and provide unsurpassed
flow rates of 430 l/min and 1,000 l/min
respectively.
Full option of Individually wired, Multipole,
Fieldbus(*) and Industrial Ethernet(*)
connectivity (options only available on VM10)
with all of the market-leading protocols
offered. You can also choose from DIN rail,
through hole, panel and sub base mounting
options.
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protocols.
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PUNTO DI RIFERIMENTO
Gamma completa

Velocità di consegna
Servizio tecnico

Affidabilità
Presenti
in tutto il mondo

Pronti
a stock

DESTINAZIONE QUALITÀ GARANTITA!!!

Continuiamo da anni ad investire in produzione diretta,
ampiezza di gamma, centri tecnologici all’avanguardia e
controllo filiera per darvi il miglior servizio.
Il risultato oggi è la qualità totale.

DAL 1981 IL MARCHIO VERDE AL TUO SERVIZIO

PRESSO I MIGLIORI DISTRIBUTORI CHE ESPONGONO IL MARCHIO ISB

s
w
e
n

I mprese & mercati
businesses & markets

Cambio ai vertici
Nella seduta dell’11 ottobre 2018 il Comitato di Supervisione Festo ha nominato l’Ing. Dr. h.c. Oliver Jung
membro del Consiglio Direttivo. Con effetto dal 1° novembre 2018 entrerà a far parte della società in qualità
di Presidente del Consiglio Direttivo. Contestualmente il
Sig. Alfred Goll rimetterà il suo incarico come portavoce
del Consiglio Direttivo per prendere in carico la gestione
della divisione “Human Resources”.
Nella sua nuova funzione di Presidente del Consiglio Direttivo, il Oliver
Jung (56 anni) porterà la vasta esperienza acquisita presso grandi aziende internazionali nell’azienda familiare Festo.
Dopo incarichi presso la Robert Bosch GmbH e Schmitz Cargobull AG, dal
2013 al 2018 il Sig. Jung ha ricoperto il ruolo di Membro del Consiglio
Direttivo e Chief Operating Officer dei reparti di produzione, acquisti e logistica presso la Schaeffler AG. Nello stesso periodo ha diretto la divisione interna Bearing Components and Technologies.
All’interno del Consiglio Direttivo il Sig. Jung dirigerà il settore “Corporate
Management and Strategy”. I proprietari e il Comitato di Supervisione sono convinti che il Sig. Jung svolgerà un ruolo fondamentale nella futura
positiva evoluzione dell’azienda, sia nel suo ambito di responsabilità sia
all’interno del Consiglio Direttivo.
Al Sig. Alfred Goll sono stati espressi sinceri ringraziamenti per il prezioso contributo fornito con grande impegno all’azienda come portavoce del
Consiglio Direttivo negli ultimi due anni.
I proprietari, il Comitato di Supervisione e il Consiglio Direttivo sono lieti
di collaborare con il Sig. Jung augurandogli un buon inizio e ogni successo nella sua nuova posizione.

Change in Management
At its meeting on October 11, 2018, the
Festo Supervisory Board appointed Dipl.
Ing. Dr. h.c. Oliver Jung as a new Member
of the Management Board. He will join the
company as Chairman of the Management
Board starting November 1st, 2018. At the
same time, Alfred Goll will yield his position
as Spokesman of the Management Board
and concentrate on managing the Human
Resources department.
As Chairman of the Management Board, Mr. Jung will bring his wealth of
experience from major internationally operating family-owned companies
to Festo. Following positions at Robert Bosch GmbH and Schmitz Cargobull
AG, Mr. Jung was Member of the Management Board and Chief Operating
Officer at Schaeffler AG, with responsibility for production, logistics and
purchasing from 2013 to 2018. At the same time, he managed the
internal Bearing Components and Technologies Division.
Within the Management Board, Mr. Jung will be responsible for “Corporate
Management and Strategy” at Festo. The Owners and Supervisory Board
are convinced that Mr. Jung will play a pivotal role in the successful further
development of the company, both in his area of responsibility as well as
within the entire Management Board.
Sincere thanks go to Mr. Alfred Goll, who in his role as Spokesman of
the Management Board in the last two years has rendered outstanding
service to the company.
The Owners, Supervisory Board and Management Board are looking
forward to working with Mr. Jung and wish him a good start and every
success in his new position.

Nuovo Country Manager
RS Components, distributore multicanale globale di prodotti di elettronica, automazione e manutenzione, ha nominato Diego Comella Country
Manager per l’Italia. Comella, in RS dal 2014 e
con un’esperienza ventennale in importanti ruoli
manageriali, ha precedentemente ricoperto il
ruolo di Finance Business Partner Southern Europe fino allo scorso marzo, quando è diventato
Head of Commercial Italy e, da settembre 2018,
Country Manager.
“Sono entusiasta per questa nuova sfida professionale. Sarà importante per RS stabilire nuove
partnership puntando alle specificità e alle eccellenze del mercato locale per poter ampliare e differenziare la nostra offerta
di servizi e prodotti. La nostra essenza digitale e la centralità dei clienti e fornitori, ci permetteranno di rafforzarci sul territorio italiano e rimanere al passo
con i nuovi trend tecnologici”, ha commentato il nuovo Country Manager.
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New Country Manager
RS Components, a global multi-channel distributor of electronics,
automation and maintenance products, has appointed Diego
Comella as Country Manager for Italy. Mr Comella, who has been
with RS since 2014 and has a 20 year-experience in important
management roles, previously held the role of Southern Europe
Finance Business Partner until last March, when he became Head
of Commercial Italy and, since September 2018, Country Manager.
“I am excited about this new professional challenge. It will
be important for RS to set new partnerships focusing on the
specificities and excellence of the local market in order to expand
and diversify our range of services and products. Our digital
essence and the centrality of our customers and suppliers will
allow us to strengthen ourselves on the Italian territory and keep
up with new technological trends”, commented the new Country
Manager.

PubliTec

Trasmissioni di Potenza
per Automazione
Industriale
Festeggiati i 50 anni della filiale italiana
Venerdì 19, alla presenza della stampa e dei key clients, sono stati festeggiati i 50 anni di SEW-EURODRIVE Italia presso la rinnovata sede di Solaro.
Presente anche Juergen Blicke, Presidente e Managing Partner di SEW
EURODRIVE GmbH.
In apertura dei lavori Giorgio Ferrandino, General Manager di SEW-EURODRIVE
Italia ha presentato anche “Driving the world. Together” il volume che ripercorre la storia di questi primi cinquant’anni. “Più di un traguardo temporale ha affermato - questo anniversario segna un nuovo approccio: un cambiamento necessario per poter precorrere il futuro insieme e raggiungere le
nuove e imprevedibili tappe che ci riserva”. E la sede, rinnovata, è testimonianza di questo approccio: uno spazio fisico con nuove modalità di interazione e condivisione.
Nel corso della mattinata è stata organizzata anche un’interessante tavola rotonda che ha visto la partecipazione di Federico Visconti, Rettore LIUC Università Cattaneo e di Mirko Otranto, HR Manager presso SEW-EURODRIVE.
Moderata da Luca Orlando, Giornalista del Sole 24 Ore, la tavola rotonda ha
messo in primo piano il tema delle
competenze, un argomento di grande
attualità in un momento storico così
“intenso” per il mondo dell’industria
nella nuova era digitale.

The 50th anniversary of
the Italian branch
On Friday 19th, at the presence
of the press and key clients,
the 50th anniversary of SEWEURODRIVE Italia was celebrated at the renovated headquarters
in Solaro. Juergen Blicke, SEW-EURODRIVE GmbH’s President and
Managing Partner, participated in the event.
Giorgio Ferrandino, General Manager of SEW-EURODRIVE Italia,
also presented “Driving the world. Together”, the volume that
traces back the company’s history during its very first fifty years.
“More than a time target - he said - this anniversary marks a
brand new approach: a necessary change to be able to anticipate
the future together and reach the new and unpredictable stages”.
The renovated headquarters are a further proof of this approach:
a physical space with new ways of interacting and sharing.
During the morning, an interesting round table was organized with
the participation of Federico Visconti, Chancellor of
LIUC Università Cattaneo, and Mirko Otranto, HR Manager at
SEW-EURODRIVE.
The round table, moderated by Luca Orlando, Journalist from
Il Sole 24 Ore, dealt with the issue of skills, quite a hot topic in
such an “intense” time for industry in the new digital era.
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6 dimensioni di SMB
Varie opzioni di installazione per I freni
Materiale d’attrito innovativo per allungare la vita utile del freno

Freni WR
Freni X-small

TorqueControl4.0
Soluzioni per Trattamento Acque
Motoriduttori IP68
Soluzioni per Industria Alimentare IP67/69K

Attuatori Lineari

Nuovo Freno ad Alte Prestazioni
Micro-interruttori finecorsa a camme

Giunti di precisione

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito web
www.altramotion.com

Venite a trovarci al nostro stand: Padiglione 3 / 3-270
november
2018
Norimberga, Germania, 27–29
novembre
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Soluzioni customizzate per macchine agricole
Acquisita nel 2008 dal Gruppo SKF, PEER Bearing è un produttore e fornitore di
cuscinetti e unità per settori specifici, principalmente per il settore agricolo, dove
è forte la richiesta di prodotti customizzati, in termini di design del cuscinetto e
del suo alloggiamento, non solo ma anche di
materiali impiegati, tenute e lubrificanti.
In particolare, il sistema di protezione dei cuscinetti dai contaminanti esterni costituisce
uno dei fattori più critici per l’affidabilità dei
cuscinetti nelle macchine agricole.
PEER ha sviluppato diverse tipologie di tenute grazie a un processo di ricerca che prevede test di laboratorio molto severi al fine di
analizzarne l’efficacia prima della validazione
definitiva in campo.
Un esempio è rappresentato dai test comparativi “Mud&Slurry” con l’utilizzo di polvere
“Arizona dust” di cuscinetti con tenuta a 3
labbri e a 6 labbri: nel caso della tenuta a 6 labbri è evidente come le piste del
cuscinetto non presentino alcun segno di contaminazione e di corrosione.
La definizione del numero e del design dei labbri di tenuta è funzione dell’applicazione e deve conciliare le esigenze, spesso contrapposte, di protezione dal contaminante esterno e prestazioni applicative, come per esempio la velocità di rotazione del cuscinetto. PEER è in grado di fornire tenute fino a 7 labbri.
Un altro esempio di flessibilità è rappresentato dal design del cuscinetto, che può
essere fortemente customizzato a fronte di specifiche esigenze applicative, per
esempio sviluppando cuscinetti con foro o alloggiamento profilati a seconda
dell’applicazione.
Questa modalità di lavoro è oggi richiesta dai maggiori costruttori mondiali di macchine agricole. Partendo dal “foglio bianco”, PEER può quindi progettare cuscinetti o unità speciali che soddisfino le esigenze del cliente: l’idoneità del prodotto
per l’applicazione viene valutata dall’ingegneria dell’applicazione SKF e la sua fattibilità verrà poi confermata dalla Ricerca & Sviluppo della fabbrica che lo dovrà
realizzare.
Quando il disegno è approvato da tutte le parti coinvolte, è possibile realizzare
una campionatura in tempi brevi e passare, a validazione conclusa, alla produzione di serie anche per piccoli volumi.
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Customised solutions for agricultural equipment
Purchased in 2008 by the SKF Group, PEER Bearing is a
manufacturer and supplier of bearings and units for specific
sectors, mainly agriculture, where there
is a strong demand for products made to
measure in terms not only of the design
of the bearing and its housing, but also
as regards materials used, seals and
lubricants.
Particularly, the system which protects
the bearings from external contamination
is one of the most critical factors for
the reliability of bearings in agricultural
equipment.
PEER developed different kinds of seals
by means of a research process involving
very strict lab tests so as to analyse their
efficacy before their final validation on the field.
An example is provided by the comparative “Mud&Slurry”
tests carried out using “Arizona dust” on bearings with 3-lip
and 6-lip seals; in the case of 7-lip seals it is evident that the
bearing’s raceways do not show any sign of contamination and
corrosion.
The definition of the number and design of the seal lips
depends on the application and must reconcile the often
conflicting demands of protection from external contamination
and application performances, such as the bearing’s rotation
speed. PEER can supply seals with up to 7 lips.
Another example of flexibility is represented by the design of
the bearing, which can be strongly customised to deal with
specific application demands, for instance, by developing
bearings with holes or housing for profiles according to the
application. This work method is today demanded by the main
global manufacturers of agricultural equipment.
Starting from a “blank page”, PEER may therefore design
bearings or special units which satisfy the client’s demands:
the suitability of the product for the application is evaluated
by the engineering of the SKF application and
its feasibility will then be confirmed by the
Research and Development department of the
factory which will have to produce it.
Once the design has been approved by all
the parties concerned, it is possible to create
samples in a short tome and, having concluded
validation, to carry on with series production
even for small lots.
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IN QUELLO CHE FACCIAMO
CI METTIAMO IL CUORE
G&B COMUNICAZIONE - Milano

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

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

Trattamenti termici in vuoto

VACUUM SPA
Via M. Pagano 10
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Tel. 02 94.43.451
Fax 02 44.56.654
vacuum@vacuum.it
www.vacuum.it

s
w
ne

P rodotti
products

Temporizzatore, contatore e contaore
Lovato Electric presenta TMM1 NFC, il nuovo temporizzatore con tecnologia NFC con il quale è possibile
settare i parametri direttamente dal proprio smartphone o tablet, anche senza bisogno di alimentare il
temporizzatore. La programmazione è estremamente
semplice e intuitiva grazie all’interfaccia grafica della
App che mostra direttamente sul display dello smart
device il diagramma della funzione selezionata.
Il temporizzatore è completo (sono 40 le funzioni settabili) e preciso: il TM M1
NFC è multiscala e può gestire tempi da 0,1 secondi a 999 giorni. La connettività NFC permette di impostare con estrema precisione e accuratezza i valori di temporizzazione, sia su scale brevi che lunghe.
Le funzioni possono essere salvate e trasferite su un numero illimitato di
temporizzatori. Questo consente di ridurre i tempi di impostazione, specialmente per chi fa programmazione in serie, l’azzeramento degli errori di settaggio e la ripetibilità dell’operazione.
È possibile, infine, bloccare le impostazioni tramite password di 4 cifre per
evitare la manomissione dei settaggi da parte di personale non autorizzato.
Il temporizzatore può essere alimentato con tensione ausiliaria da 12 a
240VAC/DC.
Ma non è tutto. Il TMM1 NFC può essere utilizzato anche come contatore e
contaore. Indipendentemente dalla funzione di temporizzazione selezionata,
è possibile programmare una soglia sul numero di chiusure dell’uscita a relè
del TMM1 NFC. Il valore corrente del conteggio è inoltre consultabile in qualsiasi momento dalla App Lovato NFC.

Tablet industriale per applicazioni IoT
Pepperl+Fuchs presenta la serie di tablet per aree pericolose di
nuova generazione Tab-Ex, commercializzata con il suo marchio
ecom. Il tablet è adatto per le applicazioni che supportano l’IoT e
semplifica lo scambio di dati tra sistemi di supervisione e controllo SCADA / DCS e sistemi gestionali di pianificazione ERP (SAP,
IBM Maximo), sistemi di gestione dei progetti e sistemi informatici di pianificazione.
Basato sull’ultima versione del Samsung Galaxy Tab
Active2, utilizza il sistema operativo Android 7.1 Nougat ed è dotato di un potente processore Octa Core
da 1,6 GHz e di 3 Gb di RAM.
L’hardware ottimizzato consente, ad esempio, di
identificare gli oggetti presenti in un impianto tramite
applicazioni di realtà aumentata. Il software presenta
in tempo reale tutte le informazioni esistenti, direttamente nel campo visivo dell’utente, rendendoli anche condivisibili all’interno della rete aziendale.
La realtà aumentata garantisce una maggiore trasparenza, e processi produttivi più veloci e più sicuri.
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Timer, counter and hour counter
Lovato Electric introduced its new timer with
NFC technology with which you can set
		
parameters directly from smartphones or
tablets, even without having to power the timer.
Programming is extremely simple and intuitive thanks to the graphic
interface of the App that shows the diagram of the selected function
on the display.
The device is complete (40 functions can be set) and accurate: the
M1 NFC TM is multiscale and can handle times from 0.1 seconds
to 999 days. NFC connectivity allows you to set timing values with
extreme precision and accuracy, both on short and long scales.
Once the function has been selected, it can be saved and transferred
to an unlimited number of timers. This allows set-up times to be
significantly reduced - especially for series programming - ensuring the
resetting of setting errors and the repeatability of the operation.
Finally, you can lock the settings with a 4-digit password to prevent
tampering with the settings by unauthorized personnel. The timer can
be powered by auxiliary voltage from 12 to 240 V AC/DC.
TMM1 NFC can also be used as a counter and hour counter.
Regardless of the selected timing function, a threshold can be
programmed on the number of relay output closings of TMM1 NFC.
The current count value can also be viewed at any time in the Lovato
NFC App.

Industrial tablet for IoT applications
Pepperl+Fuchs presents the next generation of the ecom-brand tablet series
for hazardous areas Tab-Ex. It is ideally suited for IoT-capable applications
and simplifies data exchange with SCADA / DCS systems, enterprise resource
planning systems (SAP, IBM Maximo), project management systems and
computer-aided system planning. Based on the latest Samsung Galaxy
Tab Active2, the Tab-Ex 02 commands the highperformance Android 7.1 Nougat operating system
and features a powerful Octa Core processor with
1.6 GHz and 3 Gigabyte RAM.
The improved hardware enables, for example, to
identify objects in an installation via augmented
reality applications. The software delivers all the
underlying, existing data directly into the user’s field
of vision in real time, while also making it shareable
within the company network.
Augmented reality ensures greater transparency as
well as safer processes.
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Cuscinetti lisci per i turboriduttori
Per alberi con cuscinetti lisci è ora possibile definire il tipo “Cuscinetto liscio”. Una novità importante soprattutto per i turboriduttori, in quanto consente di tenere conto in modo preciso dello scostamento del centro dell’albero durante l’esercizio (modulo WB3).
Nel calcolo dei cuscinetti lisci di KISSsoft si definiscono i valori necessari
- in particolare il tratto e l’angolo di scostamento e la rigidezza - che possono essere poi inseriti nell’editor elementi dell’albero.
In KISSsys è ora possibile considerare i cuscinetti lisci tramite un nuovo
elemento modello previsto per questo scopo. Questo elemento modello
può essere definito sia come elemento singolo sia come cuscinetto liscio
di collegamento.
In questo modo è possibile generare una comunicazione dei valori rilevanti tra il calcolo degli alberi e il calcolo dei cuscinetti idrodinamici tramite
KISSsys.

Plain bearings in turbo drives
For shafts with plain bearings, the bearing type “Plain Bearing”
can now be redefined.
This is especially important for turbo drives, as it allows the shaft
center dislocation during operation to be precisely taken into
account (module WB3).
In KISSsoft’s plain bearing calculation, the required values especially the displacement path, attitude angle, and stiffness
- are determined and can then be entered in the elements editor
of the shaft.
In KISSsys, plain bearings can now be taken into account using
a new template element provided for this purpose. This template
element can be defined as both an individual element and as a
connecting plain bearing.
Thus, a communication of the relevant values between the shaft
calculation and the plain hydrodynamic bearing calculation can
be generated via KISSsys.
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SERIE PR
REGOLATORI DI PRESSIONE
DI PRECISIONE

Pressione sotto controllo
I regolatori di pressione di precisione Serie PR
sono ideali per le applicazioni che richiedono
un controllo accurato e stabile della pressione dell’aria.

Elevata precisione
di regolazione
Costruzione a più membrane
per la massima stabilità
Bloccaggio della regolazione

Il principio di funzionamento a più membrane
consente di reagire anche alle più piccole variazioni
di pressione che si possono avere durante l’utilizzo.

Camozzi Automation
A Camozzi Group Company

Compatto
Possibilità di asportare
la manopola di regolazione

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

s
w
ne

P rodotti
products

Distributori a centro aperto
Con l’arrivo sul mercato di macchine elettriche e ibride, equipaggiate con motore
endotermico affiancato da motore elettrico, l’utilizzo di comandi elettrici proporzionali sull’idraulica di lavoro, permettendo la gestione dei movimenti in remoto o
da cabina, consente di migliorare l’ergonomia della macchina e di controllare più
movimenti in contemporanea: aumentare il confort dell’utilizzatore finale è quindi
il chiaro obiettivo dei costruttori più attenti, pur mantenendo sotto controllo prezzo, costi di mantenimento ma anche consumo energetico, sicurezza e affidabilità.
È in quest’ottica che nascono i nuovi prodotti di Bucher Hydraulics, e in particolare gli innovativi distributori a centro aperto: HDS16, per portate fino a 65 l/min,
e HDS12 per portate fino a 50 l/min. Progettati per soddisfare le nuove normative di sicurezza, sono disponibili con mix di comandi manuali, idraulici ed elettrici,
sia pilotati che diretti, funzionanti questi ultimi a piena portata e pressione.
I nuovi nati nella famiglia HDS, combinabili tra loro, offrono un’altissima flessibilità per le numerose e sempre più sfidanti richieste del mercato, senza obbligare
il costruttore a usare distributori LS
in sistemi con pompa fissa, soluzione ibrida con bilancio energetico sfavorevole rispetto al centro aperto.

Open center control
valves
The market has seen the
introduction of electrical machines and hybrids: machines equipped
with internal-combustion engines complemented by electric motors. The
implementation of proportional electrical controls in the power-hydraulic
circuits of such machines allows movements to be controlled remotely
or from the cab. This in turn improves the vehicle ergonomics and
enables several movements to be controlled simultaneously. Enhancing
end-user comfort is therefore the clear objective of the manufacturers,
while they also strive to keep tight control over prices and maintenance
costs, as well as energy consumption, safety standards and reliability.
This is the environment in which new Bucher Hydraulics products are
born, in particular the innovative open center directional control valves
HDS16 for flow rates of up to 65 l/min, and HDS12 for flow rates of up
to 50 l/min. Designed to comply with the latest safety regulations, they
are available with a mix of manual, hydraulic and electrical operators,
both two-stage or direct-acting, with the latter operating at full flow and
pressure.
These newest additions to the HDS family, which can be combined with
each other, offer very great flexibility for the numerous and increasingly
challenging demands of today’s market. Instead of being forced to use
LS directional valves in systems with a fixed pump, a mixed solution
that has a less favourable energy balance than open center valves,
manufacturers now have an alternative in the form of the HDS16 and
HDS12.
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Elettrovalvole a comando diretto
A.P. I., azienda specializzata da oltre trent’anni nella progettazione e
nella produzione di componenti pneumatici per l’automazione industriale, ha sviluppato una nuova serie di elettrovalvole a comando diretto da
22 mm.
Queste valvole sono caratterizzate dalla possibilità del montaggio diretto sull’applicazione. Ad esempio, possono essere applicate direttamente alla connessione di un cilindro a semplice effetto, senza l’ausilio di
tubi intermedi, oppure sulla connessione di un attuatore rotante a semplice effetto, senza necessità di tubi o piastre.
Le nuove elettrovalvole sono disponibili nelle taglie da 1/8” e da 1/4”,
con funzione 3/2 normalmente chiuse e intervento manuale bistabile.
A richiesta sono inoltre disponibili in versione conforme alla normativa
ATEX 2014/34/UE in classificazione Ex nA.
Le valvole di questa serie possono essere fornite con varianti per basse temperature (-25°C ÷ +70°C) e per alte temperature (-10°C ÷
+150°C).

Directly operated solenoid valves
A.P.I. - Advanced Pneumatic Industry, company for thirty years
specialized in design and production of components for
industrial pneumatic automation, has developed an all-new
series of 22 mm directly operated solenoid valves.
These valves are characterized by the possibility of direct
mounting on the application. For example, they can be directly
mounted on the connection of a single acting cylinder without
any pipe, or rather on the connection of a single acting rotary
actuator without pipes or plates.
The new solenoid valves are available in 1/8” an 1/4” sizes,
with 3/2 normally closed function, and bistable manual
override. On request, they are available according with
2014/34/UE ATEX in classification Ex nA.
The valves of this new series are also available with options
for low temperatures (-25°C ÷ +70°C) and high temperatures
(-10°C ÷ +150°C).
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Additive Manufacturing in Hydraulics

Produzione tradizionale

Stampa 3D a metallo

Novembre 7-11, 2018
Bologna, Italia

Hall 20 - Stand B4
Aidro
Esperienza di oltre 35 anni in
progettazione e produzione di
componenti e sistemi CETOP
Nuova tecnologia di
stampa 3D a metallo
Additive Manufacturing (AM)

Vantaggi Stampa 3D
soluzioni leggere e compatte
geometrie complesse
prototipazione veloce
ottimizzazione prestazioni
canali interni curvi
assenza di tappi ausiliari
libertà di design

Reparto Stampa 3D
design e progettazione con
software dedicati
produzione con stampante a
metallo DMLS
test funzionali, reverse
engineering, finitura CNC
trattamenti di post processing

www.aidro.it
EN 9100:2016
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Pompa a ingranaggi
La Pompa a Ingranaggi FTP di Marzocchi Pompe è la soluzione ideale per le
applicazioni di lubrificazione e a bassa pressione dove sono richiesti fluidi a
bassa viscosità, come quelli resistenti al fuoco. Le applicazioni tipiche includono: i grandi sistemi di lubrificazione, la lubrificazione delle guide delle
macchine utensili e la lubrificazione e il raffreddamento degli utensili stessi.
Le Pompe Marzocchi FTP si basano sulla Tecnologia degli Ingranaggi ELIKA,
una scelta ideale per tutte le applicazioni a bassa rumorosità che richiedono anche un’alta efficienza. Gli innovativi ingranaggi elicoidali riducono i livelli di rumorosità di una media di 15 dBA rispetto a una normale pompa ad
ingranaggi esterna.
Le pompe FTP sono perfettamente intercambiabili con pompe a ingranaggi
standard, sia con rotazione unidirezionale oraria che antioraria, in tutte le
versioni commerciali delle flange della pompa a ingranaggi standard Gruppo 2, in un intervallo di cilindrata da 7-35 cm3/giro.
La forma del Profilo ELIKA, brevettato da Marzocchi Pompe, elimina il fenomeno di incapsulamento tipico delle pompe a ingranaggi standard, rimuovendo la causa principale del
rumore e delle vibrazioni prodotte dalla pompa e trasmesse agli altri componenti e riducendo il rumore complessivo
dell’intero sistema idraulico.

Semplicemente
Precisi

SM-Cyclo Italy S.R.L.
Via dell‘ Artigianato 23
20010 Cornaredo (MI)
Tel +39 02 93481101
Fax +39 02 93481103
italia@sce-cyclo.com
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www.sumitomodrive.com

Gear pump
Marzocchi FTP Gear Pump is the best solution for low pressure and
lubrication applications, where low viscosity fluids are required,
such as: fire resistant fluids, water - oil or water - glycol emulsions.
Its typical applications are: large lubrication systems, lubrication of
the guides of machine tools or the lubrication and cooling of the
tools themselves.
FTP is based on ELIKA Gear Technology, the perfect choice for all
low-noise level applications that require high efficiency too.
The innovative helical gears reduce the noise level by an average of
15 dBA compared with a conventional external gear pump.
FTP pumps are perfectly interchangeable with standard gear
pumps and are available in both unidirectional clockwise or
counterclockwise rotation, all commercial versions of standard gear
pump flanges Group 2 are available, in a displacement range from
7 to 35 cm3/rev.
The shape of the ELIKA Profile, patented by Marzocchi Pompe,
eliminates the encapsulation phenomenon typical of standard
gear pumps, deleting the source of the main cause of noise and
vibrations produced by the pump and transmitted to the other
components, thus reducing the noise of the hydraulic system.
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agricole
Tecnologie allo stato dell’arte per le macchine

A

Alla vigilia di EIMA 2018, la più importante manifestazione
italiana rivolta al settore delle macchine agricole,
Alessandro Malavolti, Presidente di FederUnacoma,
fa il punto sull’andamento del comparto e sull’evoluzione

tecnologica che lo contraddistingue, che parte proprio dalla
componentistica. 					

A

di Silvia Crespi

gricoltura di precisione; sistemi di controllo automatizzati… Nel comparto delle macchine agricole
l’evoluzione tecnologica è molto spinta. Ci può parlare degli ultimi risultati raggiunti?
L’agricoltura è oggi un settore altamente tecnologico. Le
applicazioni elettroniche e informatiche servono non soltanto a ottimizzare le operazioni colturali, ma a utilizzare
i fattori produttivi e le risorse naturali in modo scientifico
e sostenibile. La sfida dell’agricoltura è, infatti, quella di

garantire una produttività sempre maggiore, per soddisfare i fabbisogni alimentari e di materie prime di una popolazione mondiale in forte crescita, e nello stesso tempo
quella di ridurre l’impatto ambientale dei trattamenti,
contenere i consumi idrici, prevedere gli eventi meteorologici, perfezionare le operazioni di coltivazione e di raccolta dei prodotti. Tutto questo è possibile proprio grazie
all’impiego di sistemi di controllo e gestione informatici e
automatizzati.
Le tecnologie 4.0 sono importanti in agricoltura ancora
più che in altri settori, perché l’agricoltura è una sorta di
cantiere a cielo aperto, nel quale l’attività produttiva si
svolge tra molte variabili e in condizioni ambientali in continuo mutamento, tutti fattori che possiamo così monitorare e tenere sotto controllo.
Anche tutto ciò che ruota intorno ai macchinari è oggetto di
una crescente specializzazione. La componentistica è sempre più avanzata. Lo testimonia il successo crescente del
Salone EIMA Componenti. Ce ne può parlare?
Effettivamente la meccanica agricola ha fatto progressi
formidabili in tutti i comparti, ma quello della componentistica si è imposto in questi anni come uno dei più strategici. Gran parte dell’innovazione tecnologica che caratterizza le moderne macchine e attrezzature agricole deriva
proprio dall’evoluzione della componentistica. Aziende
specializzate nella progettazione e produzione di singole
parti meccaniche, o di sistemi elettronici, investono per
l’innovazione dei propri prodotti, e contribuiscono in modo
sostanziale al miglioramento delle performance dei mezzi
meccanici finiti.
Le industrie della componentistica - che hanno nel Salone
EIMA Componenti una delle vetrine più ricche e prestigio-

l Sistemi di controllo e gestione informatici e automatizzati sono
alla base dell’evoluzione 4.0 dell’agricoltura.

l 4.0 Transformation in agriculture is based on computerized
and automated control and management systems.
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L’agricoltura è una sorta di cantiere
a cielo aperto: le tecnologie 4.0 sono
importanti ancora più che in altri settori.
se a livello mondiale (990 le case costruttrici presenti
nell’edizione di quest’anno) - non soltanto coprono le forniture per i costruttori di macchine finite, ma garantiscono
il sistema dei ricambi e tutta l’accessoristica per il potenziamento e la personalizzazione dei mezzi. Si rivolgono
quindi a un mercato molto esteso nel quale le industrie
italiane hanno un ruolo importante.
La leadership nel mercato si conquista con la qualità dei
prodotti ma si mantiene appunto con l’innovazione, e le
nostre industrie non smettono di investire nella ricerca,
guardando in ogni direzione, anche quella che concerne
l’impiego di nuovi materiali che possono migliorare le caratteristiche dei prodotti.
Ci può parlare delle possibilità offerte dalla digitalizzazione
alle aziende del comparto delle macchine agricole?
Mi riferisco all’uso di sensori, di droni e telecamere, per il
controllo continuo e a distanza degli appezzamenti di terreno e così via.
Quella che si sta verificando in agricoltura è una rivoluzione silenziosa e invisibile, perché un’azienda che adotta sistemi 4.0 non si presenta alla vista in modo diverso da
qualsiasi altra. In realtà, le attività che in essa si svolgono
sono regolate da una fitta rete di informazioni trasmesse
mediante piccoli dispositivi che comunicano dati sulla
temperatura, l’umidità, le condizioni meteo di ogni piccola
parcella di terreno, o da informazioni trasmesse da satelliti che sono in grado di effettuare una mappatura dei terreni e trasferire ai computer installati a bordo delle macchine tutte le informazioni sulle pendenze, l’umidità e le caratteristiche specifiche di ogni parcella, per adeguare a
queste il comportamento delle macchine. Sensori e sistemi digitali consentono di monitorare i movimenti dei mezzi
meccanici, i sistemi elettronici Isobus consentono di regolare in modo ottimale i rapporti fra la trattrice e le attrezzature ad essa collegate, mentre flotte di droni possono raccogliere e trasmettere immagini sullo stato di salute delle
colture. Sistemi di sensori possono monitorare lo stato di
salute degli animali allevati, oltre che assistere gli operatori agricoli nei lavori con i mezzi meccanici prevenendo
guasti e incidenti.
Insomma, le tecnologie digitali cambiano il lavoro agricolo,
e cambiano anche il profilo dell’agricoltore, che in prospettiva sarà una sorta di operatore informatico, uno specialista in grado di governare l’azienda, in tutte le sue funzioni,

InMotion

da una postazione centralizzata che può essere anche fisicamente lontana dai terreni aziendali.

l Alessandro Malavolti,
Presidente di
FederUnacoma.

Anche nel vostro campo la mancanza di risorse in possesso
di competenze adeguate ai cambiamenti in atto costituisce
un problema?
La trasformazione dell’agricoltura comporta, in effetti,
un’evoluzione delle competenze degli addetti. Gli agricoltori di lungo corso sono sempre più interessati alle innovazioni elettroniche e informatiche e mai come in questo momento sarebbe necessario una programma anche pubblico di addestramento all’uso dei sistemi digitali. Ma è so-

l Alessandro
Malavolti, President
of FederUnacoma.
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l Grande affluenza di visitatori a EIMA 2016.
l Plenty of visitors at EIMA 2016.

prattutto dalle nuove generazioni che dobbiamo aspettarci
un’evoluzione dei profili professionali. Il nostro settore ha
scontato, negli anni passati, quella sorta di pregiudizio sociale nei confronti di tutto ciò che era “agricolo” e quindi
percepito nell’immaginario collettivo come “tradizionale” o
peggio “antiquato”. Ingaggiare le nuove generazioni è dunque una sfida anche culturale, che come Federazione tentiamo di affrontare con iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte agli studenti delle scuole medie e delle
università e finalizzate proprio a raccontare le nuove professioni legate all’agricoltura e in modo particolare alla
meccanica agricola. Alla prossima EIMA ne sono programmate diverse, molto interessanti.

Interview

Cutting Edge Technology for Agricultural Machines
On the eve of EIMA 2018, the most important Italian event for the world of agricultural machinery,
Alessandro Malavolti, President of FederUnacoma, takes stock of the performance of the sector and
the technological evolution that starts with the machine components.
by Silvia Crespi

P

recision agriculture; automatic control
systems… in the agricultural machines
industry technological innovation is very
pronounced. Could you tell us about the latest
results you obtained?
Agriculture today is indeed a very technological
sector. Electronic and computer applications
are used not only to optimize cultivation, but
also to use production factors and natural
resources scientifically and in a sustainable
way. The challenge for agriculture is that
of ensuring an increase in productivity, to
satisfy the food and raw material needs of
a rapidly growing world population and at
the same time reducing the environmental
impact of treatments, containing water
consumption, foreseeing weather events,
perfecting cultivation and gathering operations.
All of this is possible by means of the use
of computerized and automated control and
management systems. 4.0 technologies are
important in agriculture even more than in
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other sectors, because agriculture is a sort of
open-air building site where production occurs
among many variables which change all the
time, all of these being factors which we can
monitor and keep under control.
Even everything which revolves around
machinery is the subject of an increasing
specialization. Components are more and
more advanced. The growing success of the
EIMA Componenti trade show proves it.
Could you tell us about this?
Actually agricultural mechanics progressed
formidably in all segments, but components
proved in the past years to be among the
most strategic ones. Much of the technological
innovation which characterizes modern
agricultural machines and equipment derives
from the evolution of components.
Companies specializing in the design and
production of single mechanical parts, or
electronic systems, invest in the innovation

of their products and contribute substantially
to the improvement of the performances
of the finished mechanical equipment.
Components industries - for which the
EIMA Componenti trade show is one of the
most important and prestigious showcases
worldwide - do not only cover the supplies
for manufacturers of finished machines, but
also guarantee the system of spare parts and
all the accessories for the improvement and
customization of machines.
They are therefore aimed at a very wide
market, where Italian industries have
an important role. Market leadership is
obtained by means of product quality but it is
maintained by innovation, and our industries
do not stop investing in research, looking
in every direction including the use of new
materials capable of improving the properties
of the products.
Could you tell us something about the
possibilities offered by digitization to companies
operating in the agricultural machine segment?
I am referring to the use of sensors, drones and
video cameras, for the continuous and remote
control of plots of land and so on.
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Veniamo all’andamento del comparto. Il primo semestre ha
registrato un leggero calo. Quali sono le aspettative per la
chiusura dell’anno in corso?
Il mercato italiano viene da oltre un decennio di crisi, dovuta a un insieme di fattori, primo fra tutti la diminuzione
dei redditi agricoli che ha ridotto la capacità d’investimento per l’acquisto di macchine e attrezzature di nuova
generazione.
Lo scorso anno le immatricolazioni di trattrici sono cresciute in modo consistente, non tanto per una normale
dinamica di mercato quanto per effetto di un regolamento comunitario, la Mother Regulation, che introducendo
nuovi criteri per l’omologazione delle macchine ha costretto le industrie ad accelerare l’immatricolazione delle
macchine in giacenza.
I cali della prima metà dell’anno sono il contraccolpo di
quel picco di registrazioni forzate avutosi a fine 2017, ma

What is happening in agriculture is a silent
and invisible revolution, because a company
adopting 4.0 systems does not look different
from any other. Actually the activities which
are going on inside it are regulated by a
thick web of information sent by means
of little devices which communicate data
regarding temperature, humidity, weather
conditions of every little plot of land, or by
information transmitted by satellites which
are capable of completing a map of the land
and transfer to computers installed on board
the machines all the information concerning
slopes, humidity and specific characteristics
of each plot, to ensure that the behavior of
the machines is tailored to these properties.
Sensors and digital systems make it possible
to monitor the movements of mechanical
equipment, Isobus electronic systems
allow optimal regulation of the relationship
between the tractor and the equipment
connected to it, while fleets of drones may
collect and transmit images of the health
conditions of the crops.
Sensor systems may monitor the condition
of the health of the farmed animals, besides
helping agricultural operators in working
with mechanical equipment preventing faults
and accidents. In short, digital technologies
change agricultural work, and they also
change the profile of the farmer, who in the
future will be a sort of computer operator, a
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“

In prospettiva, l’agricoltore sarà
una sorta di operatore informatico,
in grado di governare l’azienda in tutte
le sue funzioni.
nella seconda parte registriamo una ripresa e si prevede
di chiudere l’anno con circa 19.500 trattrici vendute, dato che rappresenta un leggero miglioramento rispetto ai
livelli medi degli ultimi anni.
Guardando invece ai mercati esteri, la domanda di macchinario agricolo resta potenzialmente molto elevata, soprattutto nei Paesi emergenti, e questo favorisce l’industria italiana che ha una produzione di alto livello qualitativo e che è molto presente sui mercati esteri, esportando circa il 70% della propria produzione. l

specialist capable of managing the company
in all its functions from a central station
which could also be physically far from the
company’s land.
Is the lack of resources with competence
adequate to the ongoing changes a problem
even in your sector?
The changes in agriculture actually do involve
an evolution in the competence of operators.
Long-standing farmers are increasingly
interested in electronic and computer
innovations and it would be necessary, now
more than ever, to set up a program to train
operators to use digital tools even with
public support. But it is especially from new
generations that we might expect an evolution
in professional profiles.
Our segment suffered in the past from a sort
of social prejudice against everything which
was linked to farming and therefore perceived
by the public as “traditional” or, worse still,
“outdated”.
Involving new generations is therefore also a
cultural challenge, which we as a Federation
try to tackle with training and awarenessraising initiatives aimed at secondary school
and university students meant to describe
the new professions linked to agriculture
and specifically to agricultural mechanics.
Several of these very interesting initiatives are
scheduled for the next EIMA.

Let us now discuss the trends of the segment.
The first six months of the year showed a slight
decrease. What do you envisage by the end of
the current year?
The Italian market has just gone through over
a decade of crisis, due to a set of factors, first
of all the decrease in agricultural revenues
which reduced the capability of investing in
next generation machines and equipment.
Last year the registrations of tractors grew
considerably, not so much on account of
ordinary market dynamics as because of
the effect of a community norm, the Mother
Regulation, which introduced new criteria for
the approval of machines and therefore forced
industries to accelerate the registration of
machines in stock.
The decrease in the first half of the year is the
rebound of that peak of forced registrations
recorded at the end of 2017, but in the
second part of the year there has been an
upswing and we envisage to close the year
with sales of about 19,500 tractors, a result
which shows a slight improvement with
respect to the average level of the last few
years. Looking at foreign markets, the demand
for agricultural machinery is still potentially
very high, especially in emerging countries,
and this favours the Italian industry which
has a product with a high quality level and
is present on foreign markets, with exports
accounting for about 70% of its production. l
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Per l’industria delle

costruzioni

N

è vero boom

Nell’aprile 2019 il centro fieristico di Monaco di Baviera
ospiterà BAUMA 2019, la più importante manifestazione a
livello mondiale per le macchine per l’edilizia e l’industria
estrattiva. Si prevede una presenza di espositori superiore
all’edizione 2016, a testimonianza di un settore in grande
fermento. In ripresa anche gli investimenti in Italia.
di Silvia Crespi
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.500 espositori, 600.000 visitatori, 614.000 metri
quadri di superficie espositiva, 18 padiglioni: questi
i numeri di BAUMA 2019, la rassega delle macchine per edilizia e l’industria estrattiva che aprirà i battenti
l’8 Aprile 2019 a Monaco di Baviera.
Una fiera che sarà ancora più grande, grazie ai nuovi padiglioni - due in più rispetto all’edizione 2016 - che hanno
portato all’incremento della superficie espositiva.
“Il successo della manifestazione riflette il boom del settore a livello globale - ha affermato Klaus Dittrich, Cairman
e CEO di Messe München - l’ente organizzatore della manifestazione durante la conferenza stampa di presentazione della fiera in settembre, a Milano -. Il salone è stato riPubliTec

l Da sinistra, il
Direttore Generale
di Monaco Fiere,
Davide Galli, il CEO
di Messe Muenchen
Klaus Dittrich ed
Erich Sennebogen,
Fachgruppe
Baumaschinen VDMA.

l From the left,
Monaco Fiere
Managing Director,
Davide Galli, the CEO
of Messe Muenchen
Klaus Dittrich and
Erich Sennebogen,
Fachgruppe
Baumaschinen VDMA.

strutturato sia negli spazi esterni che in quelli interni per
meglio rispondere alle esigenze di espositori e visitatori”.
Un cambiamento salta subito all’occhio: il settore più
grande, quello dedicato alle macchine per edilizia e relative attrezzature, si allarga da quattro a cinque padiglioni e
comprende anche un’area esterna direttamente adiacente
ai padiglioni. Anche i componenti occuperanno cinque padiglioni invece di quattro.
In crescita anche la rappresentanza dei costruttori di pro-

Businesses &

dotti per il settore minerario, che rappresentano una quota
del 20% del totale espositori; anche il 24% dei visitatori
proviene da questo settore.
L’industria delle macchine per edilizia
riflette i megatrend della società
Digitalizzazione, efficienza e sostenibilità sono i megatrend
del comparto. BAUMA 2019 tratterà temi chiave come telematica, ovvero i cantieri edili connessi, mobilità elettrica ed

markets

For the Construction Industry, it’s Real Boom Time!
In April 2019, the Munich exhibition centre will host BAUMA 2019, the biggest construction and
extraction machinery fair in the world. Visitor number are expected to exceed even those of 2016,
proof that the sector is in rude health. Investment is also growing in Italy.

3

,500 companies on show, 600,000
visitors, 614,000 sqm of show space, 18
pavilions: these are the numbers that make up
BAUMA 2019, the construction and extraction
machinery fair which will open its doors on
April 8th 2019 in Munich.
A show that will be even bigger this year
thanks to new pavilions - two more than
2016’s edition - meaning more show
space too.
“The success of the event reflects the
booming nature of the sector around the
world - confirmed Klaus Dittrich, Chairman and
CEO of Messe München - the organizers who
held a press conference for the event in Milan
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in September -. The show has undergone a
rethink, both in terms of external and internal
space, making the experience for companies
present as well as visitors even more
appealing”.
One change is immediately clear: the area
dedicated to construction and extraction
machinery now covers not four but five
pavilions plus an outside area next to the
pavilions themselves. Components will also be
on show in five rather than four pavilions.
There is growth in mining product constructor
presence too reaching a quota of 20% of
companies on show, with 24% of visitors also
coming through this sector.

The construction machinery industry
reflects society’s megatrends
Digitalization, efficiency, sustainability, these
are the megatrends of the sector. BAUMA
2019 will be focusing on key topics like remote
management, connected building sites, electric
mobility and emissions questions, automation
and its tele-management.
Construction materials will be equally to the
fore at the event, not forgetting recycling and
work place safety, subjects that are universal to
all industrial sectors.
Italian construction machinery
sector performance
BAUMA is a real barometer for industrial sector
performance. During the press conference,
Italian results were looked into, with clear signs
of investment growth being present. Optimism
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I mprese & mercati

l Esportazione
di attrezzature per
edilizia in Italia.

l Construction
tool exports in Italy.

emissioni, controllo remoto e automazione. Anche i materiali da costruzione avranno uno spazio importante nella manifestazione, così come il riciclo e la sicurezza sul lavoro, argomenti trasversali a ogni settore industriale.
L’andamento del comparto italiano
delle macchine da costruzioni
Il BAUMA può essere definito come il barometro del settore. Durante la conferenza stampa è stato illustrato anche
l’andamento del comparto in Italia dove il settore è in ripresa per quanto riguarda gli investimenti; ottimistiche sono anche le aspettative per i prossimi anni a venire. Sono

is unquestionably showing through for the years
ahead as well. Public investment is expected to
be €100bn over the next 15 years.
While Germany remains the main exporter of
construction machinery towards Italy, Italy itself
remains a major player in the construction of
both machinery and components.
Italian companies on show at BAUMA stand at
464 as this goes to press, with many others on
the waiting list. The number of visitors coming
from Italy is also on the increase.
Components are an increasingly important
aspect at the event; here, there are the power
train and endothermic motor divisions, meaning
visitors can approach their field of interest
more easily.
A survey among Italian operators reveals that
the growth in automation during production
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previsti 100 miliardi di euro di investimenti pubblici nei
prossimi 15 anni. Nonostante la Germania sia il principale
esportatore di macchine per edilizia verso l’Italia, il nostro
Paese resta comunque una realtà importante in termini di
costruttori sia di macchine, sia di componenti.
Gli espositori italiani al BAUMA sono, mentre scriviamo,
464, con diverse aziende in lista d’attesa, mentre cresce
anche il numero di visitatori dal nostro Paese. Anche la
componentistica ha un ruolo sempre più importante
nell’ambito della manifestazione; l’offerta sarà suddivisa
tra powertrain e motori endotermici per favorire i visitatori
nella ricerca dei prodotti di interesse.

phases is at the top of company needs. When
questioned on the most important areas for
the development of the domestic market,
digital connection in systems and production
came out top of the pile (Industry 4.0), followed
by digital connectivity for vehicles and nonproduction machinery (remote controlled or
“connected construction site”). The survey took
into account the human factor too and the
difficulty in finding sufficiently qualified staff to
successfully face this transition.
Canada is Partner Country for 2019
Canada is the world’s seventh biggest market
for construction machinery and among the
top five producers for practically any mined
resource.
The construction and extraction sector makes

up 15% of Canada’s PIL. Estimated growth
in the sector is 3% year on year, up to 2020.
These impressive figures are proof enough of
this country‘s choice as partner by bauma,
Messe München and the VDMA, the German
machinery and plant construction association.
Johann Sailer, President of the VDMA
construction machinery and construction
materials division, as well as BAUMA expositor
President, said: “Canada is an important
producer of raw materials. On top of this, we
have the CETA agreement, the free trade deal
between the EU and Canada which will add
fresh legs to bilateral trade.
For these reasons, we want to make the most
of BAUMA and the Partner country formula
to strengthen relations between industrial
blocks.” l
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l Nell’aprile 2019 il centro fieristico di Monaco di Baviera ospiterà BAUMA 2019.
l In April 2019, the Munich exhibition centre will host BAUMA 2019.

Un sondaggio tra gli operatori italiani ha rivelato che l’automazione crescente delle fasi produttive è in cima all’elenco delle esigenze. Interpellate in merito alle aree di ricerca che reputano più importanti per lo sviluppo del settore nel mercato nazionale, le aziende italiane hanno messo al primo posto la connettività digitale di macchine e sistemi in produzione (Industria 4.0), seguita dalla
connettività digitale di veicoli e macchine fuori dalla produzione (telematica o “Cantiere connesso”). Il sondaggio ha
preso in considerazione anche il “fattore umano” e il problema della scarsità di competenze adeguate ad affrontare il processo di digitalizzazione.
Il Canada è il Partner Country
dell’edizione 2019
Il Canada è il settimo mercato mondiale delle macchine per
edilizia ed è fra i primi cinque Paesi produttori per quasi tutte le risorse minerarie. Il settore delle costruzioni e l’industria estrattiva contribuiscono per il 15% al prodotto interno
lordo del Canada. La crescita stimata dell’industria delle
costruzioni sarà del 3% annuo fino al 2020. Questi numeri
impressionanti sono sufficienti per spiegare la scelta del
Canada come Paese Partner della prossima edizione di
bauma da parte di Messe München e della VDMA, l’associazione dei costruttori tedeschi di macchine e impianti.
Johann Sailer, Presidente della divisione macchine per edilizia e materiali da costruzione della VDMA e Presidente
del comitato degli espositori di BAUMA, ha affermato: “Il
Canada rientra nel novero dei Paesi produttori di materie
prime. A questo si aggiunge che il CETA, l’accordo di libero
scambio negoziato di recente tra l’UE e il Canada, darà
nuovo slancio al commercio bilaterale. Per questo motivo
vogliamo sfruttare l’occasione di BAUMA e la formula del
Paese Partner per creare rapporti ancora più stretti fra le
rispettive industrie.” l
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L’azienda nasce da una potente combinazione di competenze professionali e passioni
nell’ambito della meccanica di
precisione, della tecnologia e
della qualità. Un mix affascinante che nel 1989 ha dato vita
alla Metal Bushings Italia.
Ci rivolgiamo all’imponente settore manifatturiero della meccanica e dell’automotive e il nostro mondo, è proprio il caso di
dire, ruota attorno a:
- Boccole autolubrificanti,
- rilubrificabili e bimetallo;
- Cuscinetti volventi
- Snodi
- Cuscinetti a rullini.

Assistenza tecnica

Controllo totale“Made in Italy”

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

I nostri laboratori

Le linee di controllo

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

L

alla ricerca della strada giusta

L’amministrazione Trump, che ha avviato la più profonda
revisione del codice fiscale statunitense dal 1986, ha
l’obiettivo di rivitalizzare l’efficienza e la produttività degli
Stati Uniti, sviluppando internamente l’indotto e migliorando
la competitività. Con effetti che, a partire da un settore dai
grandi numeri come l’automotive, si stanno già manifestando
e di cui i costruttori di componentistica alla ricerca di nuovi
mercati devono tener conto.
di Stefano Scuratti
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li Stati Uniti d’America sono il primo mercato per
la meccanica strumentale italiana fuori dall’Unione Europea. Infatti, il valore complessivo degli acquisti di meccanica strumentale italiana ha raggiunto gli
8,3 miliardi nel 2017, con una crescita media stimata a
9,1 miliardi nel 2020 (dati SACE Export Map, febbraio
2018). Vediamo di seguito alcune delle possibili cause di
questo importante sviluppo.
La riforma fiscale
L’amministrazione Trump ha operato la più profonda revisione del codice fiscale statunitense dal 1986 e le conseguenze si faranno certamente sentire, visto l’effetto
immediato dei provvedimenti sull’anno fiscale 2018. Negli ultimi 8 anni, gli USA hanno permesso alle proprie
aziende di tassare gli utili sviluppati all’estero solo nel
PubliTec

caso in cui fossero riportati nella nazione. Tale processo
ha però provocato un effetto estremamente negativo per
l’economia americana, cioè il mantenimento di strumenti
finanziari e, in gran parte, di contanti fuori dagli USA per
un totale di circa 3 miliardi di dollari.
La riforma fiscale “House GOP Tax Bill” ha segnato un
cambio epocale per la fiscalità americana in due principali filoni. Il primo è stato quello di portare le tasse federali a un massimale del 20% contro un recente massimale del 35%; il secondo quello di eliminare le tasse sui profitti sviluppati all’estero.
Tali profitti, infatti, saranno tassati dalla nazione in cui si
sono sviluppati. Per quanto riguarda il rimpatrio degli utili
già sviluppati in precedenza e accumulati all’estero, la
nuova normativa prevede un pagamento una tantum del
15% per rimpatriare gli utili in contanti e dell’8% per gli
asset meno liquidi.
Rivitalizzare efficienza e competitività
Gli Stati Uniti mirano chiaramente a rivitalizzare l’efficienza e la competitività produttiva della nazione, sviluppando internamente l’indotto della propria industria e miglio-

l Il monumento con i volti dei presidenti Washington, Jefferson, Roosevelt e Lincoln al monte Rushmore,
nel South Dakota.

l The monument dedicated to the four former US presidents Washington, Jefferson, Roosevelt and Lincoln
at Mount Rushmore, South Dakota.
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A New Tax System and Protectionism.
The US in Search of the Right Way
The Presidency of Donald Trump, who carried out the deepest reform of the US tax code since 1986,
aims to boost the country’s efficiency and productivity, by developing satellite activities internally
and improving competitiveness. Starting from quite an important sector as the automotive one, the
effects of all this are already arising and the companies working in mechatronics and seeking for new
markets should indeed be aware of what’s happening.

T

he United States are the first market for
Italian mechanical companies outside the
European Union. In fact, the overall value of the
purchase of mechanical goods reached about
8.3 billion in 2017, with an expected growth to
9.1 billion in 2020 (source: SACE Export Map,
February 2018). Here are some of the possible
causes of such an important development.
The tax reform
The Presidency of Trump has carried out the
deepest reform of the US tax code since 1986
and the consequences of all this will be clear
quite soon, given the immediate effect of the

InMotion

measures on the fiscal year 2018. In the last 8
years, the US have allowed their companies to
tax profits developed abroad only if they were
reported in the country. However, this process
has caused an extremely negative effect on
the American economy, which has led to the
maintenance of financial instruments and also
cash out of the country for approximately 3
billion dollars.
The “House GOP Tax Bill” tax reform marked a
huge change for the American tax system in
two main ways. The first was to bring the upper
limit of federal taxes to 20% instead of 35%,
while the second was to eliminate taxes on

profits developed abroad. In fact, such profits
will be taxed by the country in which they
are obtained. As for the return of the profits
already realized and accumulated abroad in the
country of origin, the new law provides a onetime payment of 15% to repatriate cash profits
and 8% for less liquid assets.
Boosting efficiency
and competitiveness
The United States clearly aim to boost the
country’s efficiency and productivity, developing
its industry’s spill over effects in the domestic
market, by developing satellite activities
internally and improving the competitiveness
of the industrial and political system in
comparison to Asia and Europe.
Two effects of the Trump administration’s bet
were to maintain in the US several companies
ready to invest in the nearby NAFTA countries
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l L’industria automotive negli USA ha prodotto circa 12 milioni di
autoveicoli nel 2016, con vendite di circa 17,5 milioni di unità.

l The automotive industry in the US had a production of about 12 million
vehicles in 2016 and sales for about 17.5 million units.

Stati Uniti. La stessa società ha dichiarato di avere un
piano per investimenti in strutture di circa 30 miliardi per
i prossimi 5 anni, con uno sviluppo stimato di 20.000
nuovi posti di lavoro.
All’annuncio è seguito un aumento di prezzo sul mercato
azionario di circa l’1,7% con un nuovo record di $179,10
(Bloomberg, Technology, 18 gennaio 2018).
Come nel caso di Fiat Chrysler, anche Apple ha disposto
per i propri dipendenti bonus azionari per un valore di circa $2.500.

rando la competitività del proprio sistema industriale e
politico nei confronti dell’Asia e dell’Europa.
Un primo effetto della scommessa dell’amministrazione
Trump è stato il mantenimento in America di diverse
aziende già pronte a investire nella vicina area NAFTA e,
per quanto riguarda il recupero di capitali esteri, l’annuncio che Apple ha fatto all’inizio del 2018.
La società di Cupertino, infatti, per effetto della nuova fiscalità pagherà circa 38 miliardi di euro di tasse per recuperare centinaia di miliardi dall’estero riportati negli

and, related to the recovery of foreign capital,
the announcement made by Apple at the
beginning of 2018. In fact, the company from
Cupertino will indeed pay for the effect of the
new tax system about 38 billion dollars in taxes
to recover hundreds of billions from abroad
into the US. The same company also declared
to have a plan for investments in structures of
about 30 billion for the next five years with an
estimated development of 20,000 new jobs. The
announcement was followed by a price increase
on the stock market of around 1.7% with a new
record of $179.10 (Bloomberg, Technology,
January 18, 2018). As in the case of Fiat
Chrysler, Apple has also set up stock bonuses
worth around $2,500 for its employees.
The figures of the automotive
industry
The Motor & Equipment Manufacturer
Association (MEMA) declared at the beginning
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I numeri del settore automotive
La Motor & Equipment Manufacturer Association (MEMA)
ha dichiarato all’inizio del 2017 che il settore delle produzioni per parti di automobile è cresciuto del 19% dal
2012, interessando più di 870.000 dipendenti. Questa
industria impiega oltre 4 milioni di americani, se si considerano anche i lavoratori indiretti, e rappresenta circa il
3% dei lavoratori nel manifatturiero americano, nonché il
2,4% del PIL.
L’industria automotive negli USA, una delle maggiori nel
mondo, ha prodotto circa 12 milioni di autoveicoli nel

of 2017 that the sector of car parts production
grew by 19% from 2012, developing more than
870,000 jobs.
Such an industry employs over 4 million
Americans, including indirect workers,
represents about 3% of workers in the US
manufacturing and 2.4% of the country’s GDP.
The automotive industry in the US, one of the
largest in the world, had a production of about
12 million vehicles in 2016 and sales for about
17.5 million units.
The automotive industry developed in America
thanks to the construction of 32 production
plants in 14 States for a total investment of
about 75 billion dollars.
In addition, 16 States have been affected
by R&D facilities to serve the needs of the
automotive sector. As stated by the Auto
Alliance, the industry spends about $105 billion
worldwide for R&D activities, of which only 18
billion are spent in the US.

A new definition of national
competitiveness
While in the last few decades especially the
smallest nations used low taxes as the only
means of attracting investments, today the
US and England put important incentives
on the plate. On the one hand, a drastic
tax decrease to compete with emerging
economies and, on the other hand, incentives
for technological investments addressed to
increase job hiring, aimed at an ever higher
employment rate.
It is a three-party agreement between State,
companies and workforce. The development
plan of Industry 4.0 in Italy seems to be
part of the re-shoring projects carried out by
several Western nations.
This should perhaps be joined by a more
severe tax decrease that may allow for
a greater attraction of foreign direct
investments. l
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2016, con vendite di circa 17,5 milioni di unità.
Il settore ha beneficiato della costruzione di 32 impianti
di produzione in 14 Stati per un investimento complessivo di circa 75 miliardi di dollari. Sono 16 gli Stati dove si
trovano strutture di R&S per servire i bisogni del comparto automotive.
Come dichiarato da Auto Alliance, a fronte dei circa 105
miliardi di dollari spesi a livello mondiale, gli investimenti
in R&S negli USA ammontano a 18 miliardi.
Una nuova definizione
di competitività nazionale
Se negli ultimi decenni soprattutto i più piccoli Stati utilizzavano la fiscalità come unico mezzo per attrarre investimenti, oggi sia gli USA che la stessa Inghilterra pongono
sul piatto due importanti incentivi. Da un lato, un drastico
abbassamento delle tasse per competere con gli Stati
emergenti e, dall’altro, incentivi per investimenti tecnologici destinati alla crescita, coinvolgendo in questo rapporto un tasso di occupazione sempre più alto.
L’intesa ha quindi tre attori: Stato, azienda e forza lavoro.
Il piano di sviluppo della fabbrica 4.0 in Italia sembra anch’esso incastonato nei piani di re-shoring messi in atto

da diverse nazioni occidentali. Servirebbe forse accompagnarlo a un più severo taglio fiscale che permetta una
maggiore attrazione di investimenti diretti esteri. l

l Grattacieli a New York.
l Skyscrapers in New York.

KISSsoft
Seminar/Workshop

Italian
+
English

Sizing a Vehicle Transmission
November 20 ─ 22, 2018. CDH Hotel, Bologna, Italy
Topics

KISSsoft AG
A Gleason Company
Ing. Ivan Saltini
Tel. +39 335 34 14 36
saltini_kisssoft@hotmail.it
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▪ Modeling a shifting gearbox with KISSsys
▪ Calculation of load capacity of mechanical elements
▪ Gears microgeometry optimization
More information and registration:
www.KISSsoft.AG or saltini_kisssoft@hotmail.it

november 2018 l 41

A pplicazioni

macchine agricole

macchine
Soluzioni ad hoc per le

trainate

N

NTN-SNR mette a disposizione dei costruttori
le proprie competenze in campo agricolo
con un’offerta rivolta alle macchine trainate
che comprende 80 prodotti tra cuscinetti,
supporti, tenute e soluzioni di manutenzione.
Un esempio è il mozzo integrato Agrihub con
cuscinetto a doppia corona di sfere per erpici
a disco.
di Alma Castiglioni
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razie alla collaborazione decennale con i maggiori costruttori di macchine a livello mondiale,
NTN-SNR vanta una grande esperienza nel comparto agricolo, dalle macchine per la coltivazione a quelle da raccolta. I suoi prodotti, estremamente robusti e
affidabili, garantiscono un utilizzo ottimale delle macchine in ambienti difficili.
Per le seminatrici, le barre falcianti e le presse per balle, NTN-SNR ha sviluppato una gamma di prodotti specifici che offre ai costruttori di macchine agricole trainate
europei, mirando a estendere la sua presenza sui mercati internazionali con obiettivi di crescita ambiziosi.
Prodotti riconosciuti dai maggiori
costruttori di macchine agricole
Oltre a cuscinetti e supporti, NTN-SNR offre servizi connessi rivolti all’intero ciclo agricolo.
PubliTec

A titolo d’esempio, con Kuhn, uno dei maggiori costruttori
a livello mondiale, la collaborazione dura da oltre 40 anni.
“La durata operativa superiore e la qualità costante dei
cuscinetti forniti sono per noi una carta vincente”, afferma Bernard Jacob, Responsabile Acquisti presso KUHN.
Inoltre, in termini di innovazione, i rapporti tecnici e
commerciali regolari tra i team di progettazione delle nostre due aziende, cosi come la reattività e qualità di
questi scambi, ci permettono di progredire e finalizzare
rapidamente i nostri progetti”.
Un’offerta globale: dai prodotti
standard alle più recenti innovazioni
NTN-SNR propone un catalogo di 80 prodotti per le macchine trainate: dai cuscinetti per le barre falcianti, venduti da decenni, alle ultime innovazioni relative a tenute, mozzi integrati, cuscinetti-inserti e pompe di lubrificazione.
Tutti questi prodotti possono essere consegnati entro
48 ore, in tutte le zone servite. Inoltre, un imballaggio
specifico viene utilizzato per ordini di piccole quantità,
per consentire ai nuovi clienti di effettuare le prototipazioni. Infine, i team tecnici di NTN-SNR sono in grado di
adattare i prodotti per creare soluzioni su misura.

Tecnologie sviluppate
per tutte le applicazioni
NTN-SNR sviluppa tecnologie per tutte le applicazioni:
dalla lavorazione del terreno, alle soluzioni con guarnizioni a tenuta stagna fino alla manutenzione.
Per la lavorazione del terreno NTN-SNR ha sviluppato il
mozzo integrato Agrihub per erpici a disco, con cuscinetto a doppia corona di sfere ad alte prestazioni. Il lato
esposto a contaminazione è dotato di un sistema di tenuta stagna a 8 labbri, che garantisce la protezione del cuscinetto per tutta la durata operativa.
Questa soluzione si distingue anche per la robustezza e
l’elevata resistenza agli urti, grazie al corpo in ghisa duttile con un cuscinetto che offre un’elevata capacità di carico. Per le attrezzature rotanti, NTN-SNR propone anche
cuscinetti a rulli conici con una precisione migliorata per
un assemblaggio rapido, e, per la semina, cuscinetti a
sfere a contatto obliquo con 4 punti di contatto per una
guida robusta. NTN-SNR ha già dimostrato l’affidabilità
elevata e le prestazioni dei propri cuscinetti per le barre
falcianti. La tecnologia ACBB (singola o doppia corona di
sfere) e la lubrificazione a vita garantiscono un’elevatissima velocità di rotazione.
Per le presse e le mietitrebbie per balle, la gamma di te-

Applications - agricultural machinery

Customized Solutions for Towed Machines
NTN-SNR opens up its expertise and experience in agricultural machines for all manufacturers in the
sector by structuring a dedicated commercial offering of 80 products including bearings, bearing
units, seals and maintenance solutions. An example? the Agrihub for disc machines comprising a
high performance bearing with a double row of balls.

H

aving worked with the biggest and most
demanding manufacturers in the world for
several decades, NTN-SNR is an acknowledged
expert in tillage and harvesting machines. It
offers extremely robust and reliable products
that ensure optimal use of machines in difficult
environments. Whether for spreaders, mowers
or balers, NTN-SNR has developed a range
of specific products that meets the needs
of implements manufacturers. NTN-SNR is
rolling out this offer for OEM manufacturers
throughout Europe, and aims to roll it out on
this market with ambitious growth targets.

specially designed for the entire agricultural
cycle. A relationship of trust and confidence
has been existing with Kuhn, a world leader in
agricultural machinery for 40 years.
“The longer service life and the consistent
quality of the supplied bearings are for us a
valuable asset”, says Bernard Jacob, lead buyer
at KUHN. “Similarly, in terms of innovation,
the sustained technical and commercial
relations between the project teams of our two
companies, the reactivity and quality of these
relations enable us to progress and finalize our
projects”, he adds.

A range of products acknowledged
by leading OEMs
In addition to bearings and bearing units, NTNSNR’s offering includes technical expertise,

A comprehensive offering: standard
products to the latest innovations
NTN-SNR offers 80 listed products in its
catalogue for towed machines, including its very
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latest innovations, making it an essential and
acknowledged expert in this field. It includes
mower bearings, sold for several decades, the
latest innovations in seals, integral hubs, insert
bearings and lubricating pumps.
All the proposed listed products can be
delivered within 48 hours throughout the area
concerned. Furthermore, specific packaging is
used for small orders, thereby enabling new
customers to carry out prototyping.
Finally, NTN-SNR’s technical teams can adapt
products to customize them.
Technologies developed
for all requirements
NTN-SNR develops technologies for all
applications: from tillage to sealing and
maintenance.
For tillage applications, NTN-SNR has designed
the Agrihub (integral hub for disc machines)
comprising a high-performance bearing with
a double row of balls. The side exposed to
pollution is fitted with an 8-lip sealing system
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l NTN-SNR ha
sviluppato il mozzo
integrato Agrihub per
erpici a disco, con
cuscinetto a doppia
corona di sfere ad alte
prestazioni.

l NTN-SNR has
designed the Agrihub
(integral hub for disc

l Il supporto flangiato serie FE.
l The FE series flanged support.

machines) comprising
a high-performance
bearing with a double
row ball bearing.

l NTN-SNR sviluppa cuscinetti a tenuta
stagna per le condizioni difficili in campo
agricolo.

l NTN-SNR develops sealed bearings to

nute stagne NTN-SNR è adatta a tutti gli ambienti. La
guarnizione a tenuta stagna LLU offre prestazioni ottimali; le tenute stagne L3 (triplo labbro in gomma nitrilica) e
L4 (triplo labbro in gomma nitrilica e una tenuta a labirinto) sono progettate per terreni umidi e altamente contaminanti. L’ultima tenuta stagna, denominata AGR, è composta da una guarnizione in gomma nitrilica a triplo labbro con l’aggiunta di un deflettore in lamiera d’acciaio
fissato sull’anello interno, che impedisce l’accumulo di
materiale contaminante, e con uno spessore che offre
una resistenza ottimale alle proiezioni di pietre.

withstand the harsh conditions of agriculture.

Manutenzione facilitata per un migliore
funzionamento delle macchine
NTN-SNR propone anche soluzioni di lubrificazione che
semplificano la manutenzione e garantiscono una durata operativa più estesa delle attrezzature. In particolare,
offre una pompa di ri-lubrificazione programmabile anche da smartphone.
Questa pompa polivalente può essere utilizzata sia per
i sistemi multi-linea, che per i distributori progressivi. La
compattezza ne consente l’installazione su tutte le
macchine. l

that protects the bearing throughout its
lifetime. This solution also stands out because
of its robustness and high impact resistance
thanks to its housing in ductile cast iron fitted
with a bearing that provides the highest load
capacity on the market.
For rotary harrow, NTN-SNR also offers
tapered roller bearings with improved
precision for rapid assembly, and for seeding,
4-point angular contact ball bearings for
precise guiding.
NTN-SNR has already demonstrated the
extreme reliability and performance of its
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bearings for mowers. Their ACBB (single or
double row) and lifelong lubrication ensure
very high rotation speed.
For balers and harvesters, NTN-SNR’s range
of seals is suitable for all types of
environments.
The LLU seal delivers optimal performance;
L3 seals (3 nitrile lips) and L4 seals (3 nitrile
lips and a labyrinth ring seal) are designed for
highly polluted and wet land.
The latest AGR seal consists of a 3-lip nitrile
rubber seal plus a pressed metal shield
assembled on the inner ring, which prevents

build-up of dirt and which is robust enough to
provide optimal protection against stones.
Easier maintenance for optimal
operation of machines
NTN-SNR offers lubrication solutions that
simplify maintenance and guarantee optimal
equipment service life. In particular, it offers
a re-lubricating pump, programmable by
smartphone/tablet. This versatile pump can be
used both for multi-line systems or progressive
distributors. Its size allows it to be installed on
any on-board machines. l
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A pplicazioni

design

motion control

Un nuovo

migliora le prestazioni delle viti

l Moog Italiana e MICROingranaggi danno il
via a una vera e propria partnership tecnologica
basata sull’unione dei know-how.

l Moog Italiana and Microingranaggi: a true

P

partnership based the know-how sharing.

Per raggiungere prestazioni elevate con le sue viti a ricircolo di sfere e a rulli satelliti, anche nelle applicazioni
più critiche, la filiale di Bergamo di Moog Italiana, produttrice di soluzioni ad alte prestazioni per il motion
control, si è affidata a MICROingranaggi Srl di Buccinasco (MI). La partnership si è rivelata vincente non solo
dal punto vista tecnologico, ma anche in termini di tempi di consegna e flessibilità.
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di Alma Castiglioni
PubliTec

M

ultinazionale con filiali in 26 paesi nel mondo,
Moog Inc. è specializzata nella progettazione,
produzione e commercializzazione di soluzioni ad
alte prestazioni per il motion control. Parliamo di soluzioni
per il controllo del movimento basate su tecnologia elettro-meccanica, idraulica o ibrida. In particolare la sede di
Bergamo di Moog Italiana, parte di Moog Inc, si occupa
della progettazione e produzione di viti a ricircolo di sfere
e a rulli satelliti, sia standard che inverted.
A Moog si rivolgono le imprese che non trovano sul mercato la soluzione di cui hanno bisogno, non puramente dal
punto di vista tecnico, ma anche in considerazione di altri
fattori come il supporto alla vendita, i tempi di consegna,
la flessibilità produttiva e così via.
Realizzare soluzioni per il motion control - viti nel caso della sede bergamasca di Moog Italiana - significa quindi dedicare la massima attenzione a questi fattori. Ne consegue che la ricerca di partner tecnologici validi diventa fondamentale per raggiungere i propri obiettivi aziendali.

l Le viti a rulli
satellite sono sistemi a
rotolamento composti

Il problema: evitare i cedimenti
nelle applicazioni più spinte
Le viti prodotte da Moog Italiana trovano impiego nei
comparti automotive, ferroviario, ma soprattutto in quello
del metal forming, a cui è destinato circa il 40% della produzione.
“Circa sei o sette anni fa - spiega Roberto Donghi, Site Manager della sede di Bergamo di Moog Italiana - abbiamo
iniziato a riscontrare un problema di performance dovuto a
una debolezza di design sulle viti a rulli satelliti che producevamo. Finché questi componenti venivano utilizzati in
condizioni “normali” non c’erano problemi; quando però
l’applicazione richiedeva prestazioni più elevate e non

da un albero con filetto
a profilo e da una
madrevite filettata che
contiene un determinato
numero di rulli.

l Planetary roller
screws are rolling
systems made up by
a shaft with a profiled
thread and a threaded
nut which contains
a certain number of
rollers.

Applications - motion control

A New Design Enhances the Performance of Screws
In order to reach high performances with its ball screws and planetary roller screws, even in the
most critical applications, the Bergamo branch of Moog Italiana, a manufacturer of high-performance
solutions for motion control, turned to MICROingranaggi Srl in Buccinasco (MI). The partnership proved
successful not just from a technological standpoint, but also in terms of delivery times and flexibility.
A multinational company with branches in 26
countries worldwide, specialized in the design,
production and sale of high-performance
solutions for motion control. We are talking
about motion control solutions based on
electro-mechanical, hydraulic or hybrid
technologies. Namely, the Bergamo branch
of Moog Italiana, a part of Moog Inc, deals
with the design and production of ball screws
and satellite roller screws, both standard and
inverted.
Companies turn to Moog when they cannot find
“the solution” they need on the market, not
merely from a technical standpoint, but also in
terms of other factors such as sales support,
delivery times, production flexibility and so on.
Realizing solutions for motion control screws, in the case of the Bergamo branch
of Moog Italiana - therefore implies paying
the utmost attention to these factors. As a
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consequence, looking for valid technological
partners becomes essential to reach corporate
objectives.
The issue: avoiding failure
in more demanding applications
Screws manufactured by Moog Italiana are
used in the automotive, railway, but especially
metal forming sectors, the later taking up about
40% of production.
“About six or seven years ago - Roberto Donghi,
Site Manager of Moog Italiana’s Bergamo
branch - “we began to notice performance
issues due to a design weakness in the satellite
roller screws we were producing. As long as
these components were used in “normal”
conditions there were no problems; if however
the application required higher, not standard,
performances, brakages or failures often
occurred which inevitably risked creating larger

problems. The market analyses we carried out,
besides, had shown that these components
would have been increasingly in demand in the
years to come”. At this point Moog realized that
it was imperative to rethink the complex gears
of these mechanical components: this led to
the necessity of finding a supplier capable
of providing a valid support from a technical
standpoint, capable of guaranteeing long-term
reliability”.
The solution: a new design
for gears and crown gears
Moog Italiana decided to turn to
MICROingranaggi, an Italian concern
specializing for over forty years in the design
and production of mechanical and electromechanical precision micro-components for all
sorts of industries, as well as in mechanical
machining for third parties.
The reasons for selecting this partner were the
willingness on the part of MICROingranaggi
to follow a synergetic process, as well as the
technical competence shown. “We needed
- Donghi carried on - to cont on a technical
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l Le viti prodotte da
Moog Italiana trovano
impiego nei comparti
automotive, ferroviario,
ma soprattutto in quello
del metal forming.

l The screws
produced by Moog

standard, si andava spesso incontro a rotture o cedimenti
che rischiavano inevitabilmente di causare problemi maggiori. Dalle analisi di mercato che avevamo effettuato, inoltre, era emerso che questo genere di componenti sarebbero stati, negli anni a venire, sempre più richieste”.
A quel punto Moog si rende conto che un ripensamento
delle complesse dentature di questi componenti meccanici era imperativo; da qui la necessità di trovare un fornitore
che fosse in grado di fornire un valido supporto dal punto
di vista tecnico e che potesse garantire affidabilità nel lungo periodo.

Italiana are mainly
used in the metal
forming, automotive
and railway sector.

La soluzione: un nuovo design
per dentature e corone dentate
Moog Italiana decide di rivolgersi a MICROingranaggi, realtà italiana specializzata da oltre quarant’anni nella progettazione e realizzazione di microcomponentistica meccanica ed elettromeccanica di precisione per i più svariati settori, oltre che in lavorazioni meccaniche conto terzi.
Alla base della selezione del partner c’è stata la disponibilità da parte di MICROingranaggi di fare un percorso sinergico, oltre alla competenza tecnica dimostrata. “Avevamo

partner capable of providing us with the
correct suggestions. This is why we gave rise
to a technological partnership based on the
union of our know-how, and this allowed us to
find the solution to our problems, and to reach
excellent performances even in highly critical
applications for planetary roller screws.
Planetary roller screws are rolling systems
made up by a shaft with a profiled thread and a
threaded nut which contains a certain number
of rollers. These rollers, which rest on the
threaded profiles of the screw and of the nut,
follow a rolling path making use of two crown
gears placed at the ends of the nut and, thanks
to the large contact area on the thread, allow a
particularly high load to be applied in a small
area, thereby offering a greater competitive
advantage.
Today the rollers are produced internally by
Moog in its Bergamo branch, while the gears
found on the end of the roller and the crown
gears are manufactured by MICROingranaggi.
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la necessità - prosegue Donghi - di poter contare su un
partner tecnico in grado di dare i giusti suggerimenti. Abbiamo così dato il via a una vera e propria partnership tecnologica basata sull’unione dei nostri know-how, e questo
ci ha permesso di trovare la soluzione ai nostri problemi e
di raggiungere performance eccellenti anche in applicazioni molto critiche per le viti a rulli satelliti”.
Le viti a rulli satellite sono sistemi a rotolamento composti
da un albero con filetto a profilo e da una madrevite filettata che contiene un determinato numero di rulli. Tali rulli,
che appoggiano sui profili filettati della vite e della madrevite, effettuano un percorso di rotolamento avvalendosi di
due corone dentate poste alle estremità della madrevite e,
proprio grazie all’ampia superficie di contatto sulla filettatura, consentono l’applicazione di un carico particolarmente elevato in dimensioni contenute, offrendo così un maggior vantaggio competitivo.
Oggi i rulli vengono prodotti internamente da Moog nella
sua sede di Bergamo, mentre le dentature che si trovano
sul terminale del rullo e le corone dentate vengono realizzate da MICROingranaggi.
In conclusione…
“Un altro aspetto che ci ha permesso di avere un’ulteriore
conferma che MICROingranaggi fosse il partner giusto conclude Roberto Donghi - è stata la flessibilità che abbiamo riscontrato nel corso della nostra collaborazione. Nei

To conclude…
“Another aspect which allowed us to have a
further confirmation that MICROingranaggi was
the right partner”, Roberto Donghi concluded,
“was the flexibility which we noticed during
our cooperation. During the first two years we
doubled the production volume of satellite roller
screws. This means that within three years the
productivity requirement actually increased
fourfold and MICROingranaggi was by our side
in the best way, investing when necessary, to
increase in turn its production capacity, in spite
of the uncertainty of the market which often
does not allow to determine beforehand what
the real needs will be”.
Roberto Donghi’s words were echoed
by Stefano Garavaglia, president and
CEO, MICROingranaggi: “This partnership
immediately seemed to be a very interesting
challenge. Not just from a technological
standpoint, but also at a more general level.
The increase in the production of satellite

roller screws which Moog had to face of course
affected us too, since - as a technological
partner - we had to outline a carefully planned
investment strategy allowing us to support hem
as best we could”.
Investments carried out by MICROingranaggi
concerned two new EMAG Koepfer 160 CNC
gear cutters, flanked by the brand new Koepfer
HLC150 H CNC gear cutter, showcased as
a preview at the last EMO in Hannover and
installed in October.
“In general - Garavaglia added - these are very
rigid and precise machines which allowed
us, also by means of the implementation of
gripping equipment and tailor-made tools,
to create components suitable for the very
demanding applications typical of mechanical
components produced by Moog”.
MICROingranaggi allocated part of the
investments to gear control systems, specific
equipment and software dedicated to these
products’ requirements. l
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l Oggi i rulli vengono prodotti internamente da Moog nella sua sede di Bergamo,
mentre le dentature che si trovano sul terminale del rullo e le corone dentate
vengono realizzate da MICROingranaggi.

l Today the rollers are produced internally by Moog in its Bergamo branch, while
the gears found on the end of the roller and the crown gears are manufactured
by MICROingranaggi.

primi due anni abbiamo raddoppiato il volume produttivo
delle viti a rulli satellite. Questo significa che nel giro di tre
anni la necessità produttiva si è, di fatto, quadruplicata e
MICROingranaggi ha saputo affiancarci al meglio, investendo, quando necessario, per incrementare a sua volta la
propria capacità produttiva, nonostante l’incertezza del
mercato attuale che spesso non permette di definire a priori quali saranno le esigenze reali”.
Alle parole di Roberto Donghi fanno eco quelle di Stefano
Garavaglia, presidente e CEO di MICROingranaggi: “Si tratta di una collaborazione che ci è parsa da subito una sfida
molto interessante. Non solo da un punto di vista tecnico,
ma anche a un livello più generale. L’incremento produtti-

vo di viti a rulli satellite cui Moog si è trovata a far fronte
ha chiaramente coinvolto anche noi, che - in veste di partner tecnologico - abbiamo dovuto delineare una strategia
di investimenti ben ponderata che ci permettesse di supportarli nel migliore dei modi”.
Gli investimenti effettuati da MICROingranaggi riguardano
due nuove dentatrici EMAG Koepfer 160 CNC, a cui si aggiunge la nuovissima dentatrice Koepfer HLC150 H CNC,
presentata in anteprima all’ultima EMO di Hannover e installata a ottobre.
“In generale - aggiunge Garavaglia - si tratta di macchine
molto rigide e precise che ci hanno permesso, anche attraverso l’implementazione di attrezzature di presa e utensili
studiati ad hoc, di realizzare componenti idonei alle applicazioni molto gravose tipiche delle componenti meccaniche realizzate da Moog”.
MICROingranaggi ha infine destinato parte degli investimenti a sistemi di controllo delle dentature, attrezzature
specifiche e software dedicati alle esigenze del prodotto. l

l Nuova dentatrice
Koepfer HLC150 H CNC
installata nell’officina
MICROingranaggi.

l The new Koepfer
HLC150 H CNC gear
cutter installed in
MICROingranaggi’s
workshop.
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interconn
Le fabbriche al tempo dell’oleodinamica

O

Oggi l’oleodinamica sta affrontando una grandissima serie
di trasformazioni che portano una valvola o una pompa
a diventare sempre più intelligente e capace di dialogare
con l’esterno, sempre più precisa ed efficiente dal punto di
vista energetico, sempre più piccola e semplice da installare.
Il tutto senza perdere potenza e capacità.
di Leonardo Albino

S

econdo Riccardo Patat, Sales Product Management
Industrial Hydraulics di Bosch Rexroth, “nel giro di
pochi anni qualunque componente uscirà dalle fabbriche di Bosch Rexroth sarà in grado di connettersi con il
mondo esterno e di trasmettere dati. Le pompe, i cilindri,
le valvole, i motori in Bosch Rexroth hanno iniziato questa
trasformazione già da diversi anni e oggi possono mettere
al servizio del mercato gli oltre 200 anni di esperienza nella gestione della forza insieme allo stato dell’arte dello IoT
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per la meccanica”. Il mercato globale dei cilindri idraulici è
stato valutato a 12,98 miliardi di dollari nel 2016 e dovrebbe raggiungere i 19,30 miliardi di dollari entro il 2023,
con un tasso annuo di crescita composto del 5,95% tra il
2017 e il 2023.
Il mercato delle pompe idrauliche dovrebbe invece raggiungere 10,4 miliardi di dollari entro il 2022, registrando un
tasso annuo di crescita composto del 4,7% durante il periodo di previsione 2016-2022.
L’era dell’oleodinamica digitale
Bosch Rexroth in questi anni ha cercato di mettere insieme le due tecnologie - oleodinamica ed elettronica - per ottenere il meglio di entrambe: negli ultimi 25 anni gli ingegneri si sono concentrati nel “remotare” l’intelligenza di
ogni singolo componente e poter così controllare la potenza adattandola al livello richiesto e permettendo una elevata precisione, mantenendo la performance al variare delle condizioni operative, ridurre il rumore, offrire informazioni sullo stato di salute del componente e sulla necessità
di manutenzione per evitare fermi macchina.
In un mondo ideale, dove tutto può essere creato da zero, questa rivoluzione è di per sé semplice da realizzare:
già oggi è possibile creare ex-novo un impianto in cui venPubliTec

gono installati solo componenti già “smart” capaci di dialogare tra loro e con un computer centrale. È possibile
raccogliere i dati in Cloud e renderli disponibili anche a
un operatore che si trova e decine di migliaia di chilometri di distanza.

essa

Dai “Big Data” agli “Smart Data”
“Per questo, ad esempio - continua Patat di Bosch
Rexroth - ci siamo concentrati nel creare valvole multi-Ethernet con librerie già preimpostate che da un lato
potessero consentire una connessione in real-time, ma
che al tempo stesso fossero dotate di un sistema di comunicazione aperto e integrato in tutti i layout di produzione e potessero essere parametrizzate con i diversi
macchinari già presenti. La risposta del mercato, soprattutto in Italia, è stupefacente: solo tre anni fa neanche
l’1% dei nostri clienti ci chiedeva queste soluzioni. Ed è
un trend che vede l’Italia davanti anche alla Germania e
che può permettere al nostro paese di guadagnarsi un
bel vantaggio competitivo”.
La domanda davvero importante è: qual è l’utilizzo di
questi dati? Cosa posso fare con queste informazioni?
Come ne posso beneficiare?
Uno dei primissimi campi di applicazione, nonché uno dei
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The Factories in the Time of
Interconnected Hydraulics
Today, hydraulics is facing a huge series of transformations that are making valves and pumps more
and more intelligent and able to communicate with the outside, increasingly more precise and
efficient from an energy point of view, and ever smaller and simpler to install. All this without losing
power and capacity.

A

ccording to Riccardo Patat, Bosch
Rexroth’s Sales Product Manager for
Industrial Hydraulics, “Within a few years any
component coming out of the Bosch Rexroth
factories will be able to connect with the
outside world and transmit data. The pumps,
cylinders, valves and motors made by Bosch
Rexroth began this transformation several
years ago and today they can provide the
market with more than 200 years of experience
in power management, together with state of
the art IoT for mechanics”.
The hydraulic cylinder global market was
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valued at $12.98 billion in 2016 and is
expected to reach $19.30 billion by 2023,
with an annual compound growth rate of
5.95% between 2017 and 2023. The market
for hydraulic pumps should reach $10.4 billion
by 2022, with a compound annual growth
rate of 4.7% during the 2016-2022 forecast
period.
The era of digital hydraulics
In recent years Bosch Rexroth has tried to
combine the two technologies to get the best
of both. In the last 25 years engineers have

focused on “remoting” the intelligence of each
individual component, thereby controlling
power by adapting it to the required level and
allowing high precision, keeping the same
performances when operational conditions
change, reducing noise, and providing
information on the health of the component
and on the need for maintenance to avoid
machine downtime.
In an ideal world where everything can be
created from scratch, this revolution is in itself
simple to achieve: already today it is possible
to create an ex-novo system containing only
“smart” components which can communicate
with each other and with a central computer.
It is possible to store data in Cloud and
make them available to an operator tens of
thousands of kilometres away.
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l Grazie allo standard
IO-Link, è possibile
collegare in verticale
i vari componenti, sino
al livello dei sistemi
informatici.

l The IO-Link standard
allows the various
components to be
connected vertically,
up to the level of the
IT systems.

più importanti, è l’ottimizzazione della manutenzione. Elaborando correttamente i dati è possibile non solo realizzare i controlli a intervalli fissi, che raramente soddisfano il
momento ottimale, ma pianificare le riparazioni su richiesta o in anticipo, ordinando preventivamente i componenti
da sostituire quando necessario: un algoritmo ben progettato sarà in grado “da solo” di trarre le giuste conclusioni
dai dati disponibili.
Bosch Rexroth è in grado di rendere la manutenzione predittiva già oggi una realtà veloce e affidabile: è esattamente la combinazione di esperienza in IoT, know-how di prodotto e delle relative applicazioni che permette di trasformare i “Big Data” in “Smart Data”.

From “Big Data” to “Smart Data”
“That’s why, for example - adds Mr Patat from
Bosch Rexroth - we focused on creating multiEthernet valves with pre-set libraries that could
allow real-time connection, but at the same
time were equipped with a system of open
communication integrated in all the production
layouts, and could be configured with the
different machines already present. The market
response, especially in Italy, is amazing: only 3
years ago, not even 1% of our customers were
asking us for these solutions. And it is a trend
which sees Italy ahead of Germany and which
could allow our country to gain a competitive
advantage”.
The really important question is then: What is
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Alcuni casi concreti: la valvola
proporzionale e il pressostato
Concretamente, oggi Bosch Rexroth estende i vantaggi dello standard aperto IO-Link anche a valvole proporzionali e
sensori per oleodinamica. Lo standard IO-Link, supportato
da circa 150 aziende, consente la comunicazione digitale
fra le unità periferiche e l’unità di controllo, in parallelo ai
consueti fieldbus. Mediante valvole proporzionali e pressostati, Bosch Rexroth integra nella rete, per la prima volta,
valvole e sensori per oleodinamica: in questo modo rende
possibile l’integrazione della fluidotecnica nelle applicazioni Industry 4.0; lo standard IO-Link, infatti, consente di collegare in verticale i vari componenti, sino al livello dei sistemi informatici. Inoltre, IO-Link consente cablaggi standardizzati e più semplici nella realizzazione, grazie all’impiego
di cavi standard a 5 fili (connettori M12) non schermati.
Tramite l’accesso remoto sul componente è possibile valutare le condizioni operative del sistema, quali ad esempio temperatura, pressione, ore d’esercizio e stato degli
errori. Il tutto è possibile senza alcuna interruzione della
produzione, e consente un’analisi predittiva in termini di
manutenzione. Inoltre, grazie allo standard IO-Link, i dispositivi possono essere sostituiti anche da personale privo
di preparazione specifica: i vari componenti sono chiaramente identificati grazie ad appositi ID di posizione e alla
targhetta elettronica, per un’agevole sostituzione degli elementi intercambiabili.
Dall’unità compatta e intelligente
alla pompa efficiente e robusta
L’unità idraulica di nuova concezione CytroPac di Bosch
Rexroth, oltre a integrare tutti i componenti idraulici ed
elettrici in uno spazio ridottissimo, è già completamente

the use of this data? What can I do with this
information? How can I benefit from it?
One of the very first application fields, as well
as one of the most important, is maintenance
optimisation. By correctly processing the data,
it is possible not only to carry out the checks
at fixed intervals, which are rarely at the
optimal time, but also to plan the repairs on
request or in advance, ordering in advance the
components to be replaced when necessary: a
well-designed algorithm will be able “on its own”
to draw the right conclusions from the available
data.
Bosch Rexroth is capable to deliver predictive
maintenance, which is already a fast and
reliable reality: it is exactly the combination of

experience in IoT, product know-how and the
related applications that allows us to turn “Big
Data” into “Smart Data”.
Some practical cases:
the proportional valve
and the pressure switch
Today, Bosch Rexroth is extending the
advantages of the IO-Link open standard to
proportional valves and sensors for hydraulics.
The IO-Link is supported by around 150
companies and enables digital communication
between peripherals and the control unit, in
parallel with the usual field buses.
Using proportional valves and pressure
switches, Bosch Rexroth is integrating valves
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l La pompa A4VBO, che fa parte della stessa famiglia del
modello A4VSO, assicura flessibilità nel dimensionamento
dell’impianto idraulico.

l The A4VBO pump, belonging to the same family of the A4VSO
pump, offers greater flexibility in sizing the hydraulic system.

l L’unità idraulica di nuova concezione CytroPac di Bosch Rexroth
completamente cablata con sensori di pressione, temperatura, livello e indicatore
di intasamento del filtro.

l The newly designed CytroPac hydraulic unit from Bosch Rexroth is completely
wired with pressure, temperature and level sensors and a filter clogging indicator.

cablata con sensori di pressione, temperatura, livello e indicatore di intasamento del filtro.
Il convertitore di frequenza integrato fornisce tutti i dati al
controllo macchina mediante un’interfaccia Multi-Ethernet

and sensors for hydraulics into the network
for the first time: in this way it is enabling the
integration of fluid engineering into Industry
4.0 applications; the IO-Link standard, in fact,
allows the various components to be connected
vertically, up to the level of the IT systems.
In addition, the IO-Link allows standardised and
simpler wiring, thanks to the use of standard
unshielded wires (M12 connectors).
Remote access on the component makes it
possible to evaluate the system conditions,
such as temperature, pressure, operating
hours and error status. Everything can be done
without interrupting production, allowing for
predictive maintenance: The system locates
and displays all the various devices and their
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che, grazie al costante rilevamento degli stati d’esercizio,
può permettere all’utente di individuare velocemente eventuali fenomeni di usura o malfunzionamenti e intervenire
rapidamente per risolverli.
Efficienza e affidabilità sono i principali motivi che spingono i più grandi costruttori di presse a scegliere la pompa
A4VSO, che offre precisione e continuità di esercizio ineguagliabili. Grazie alla sua robustezza e all’elevato livello
di efficienza, si riescono a ottenere risultati ragguardevoli.
La pompa permette una regolazione variabile della portata
e offre ottime proprietà di risposta rapida e di controllo. l

respective assistance requirements. In addition,
thanks to the IO-Link standard, devices can
also be replaced by personnel without specific
training. The various components are clearly
identified using a location ID and electronic
label, allowing easy replacement of the
interchangeable components.
From the compact and smart unit
to the efficient and sturdy pump
The newly designed CytroPac hydraulic unit
from Bosch Rexroth, in addition to integrating
all the hydraulic and electrical components in
a very small space, is already completely wired
with pressure, temperature and level sensors
and a filter clogging indicator.

The integrated frequency converter provides
all the data to the machine control via a
Multi-Ethernet interface which, thanks to
the constant detection of operating states,
allows the user to quickly identify any wear
phenomena or malfunctions and intervene
quickly to resolve them.
Efficiency and reliability are the main reasons
that drive the biggest manufacturers of
presses to choose the A4VSO pump, which
offers unparalleled precision and continuity of
operation. Thanks to its robustness and high
level of efficiency, they are achieving the best
results in the sector. The pump allows variable
flow control and offers excellent rapid response
and control properties. l
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freni
Qualità e customizzazione nei

L

per applicazioni industriali

L’assortimento di freni industriali RINGSPANN comprende freni elettro-idraulici a tamburo e a disco predisposti
per un’ottimizzazione customer-oriented. Prodotti di questo tipo sono utilizzati prevalentemente in sistemi di
sollevamento e trasporto nell’industria dell’acciaio, nella logistica, nella costruzione di gru e nella tecnologia
marina.
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di Giorgia Stella
PubliTec

l Sette freni RINGSPANN, destinati alle turbine eoliche,
durante un test di resistenza alla fatica.

l Seven RINGSPANN brakes, for use in wind turbines,
in an endurance test to determine fatigue strength.

I

freni elettro-idraulici a tamburo e a disco RINGSPANN
garantiscono la sicurezza operativa degli elevatori a
tazze e dei sistemi di trasporto e consentono la movimentazione sicura dei container così come dei crogioli
negli altiforni delle acciaierie. Vengono anche utilizzati come componenti indispensabili nelle unità di azionamento
delle gru a portale mobili.
L’attuale gamma standard a catalogo presenta coppie frenanti da 230 a 7.200 Nm per i freni a tamburo (serie DT)
e da 2.000 a 19.000 Nm per i freni a disco (serie DS). Oltre alla gamma di modelli, con i corrispondenti sistemi di
controllo, la configurazione customer-oriented, il servizio
efficiente di assistenza per i pezzi di ricambio e la moderna tecnologia dei banchi di prova rientrano tra i punti di forza dell’azienda.

l I freni elettro-idraulici a tamburo e a disco RINGSPANN sono utilizzati prevalentemente in sistemi di
sollevamento e trasporto nell’industria dell’acciaio, nella logistica, nella costruzione di gru e nella tecnologia
marina.

l RINGSPANN’s electro-hydraulic drum and disc brakes are primarily used in drive and safety systems of
lifting and conveyor systems in the steel industry and container logistics as well as in crane construction and
marine technology.

Solutions - industrial brakes

Quality and Customization
in Brakes for Industrial Applications
RINGSPANN’s assortment of industrial brakes includes electro-hydraulic drum and disc brakes with
options for customer-oriented optimisation. These brakes are primarily used in drive and safety
systems of lifting and conveyor systems in the steel industry and container logistics as well as
in crane construction and marine technology.

T

he electro-hydraulic drum and disc
brakes from RINGSPANN ensure the
operational safety of bucket wheel excavators
and conveyors, enable the secure handling of
containers and ensure the smooth handling
of melting pots at the blast furnaces of
steel producers. They are also in use as
indispensable components in drive units of
mobile portal cranes.
The currently catalogued standard range is
featured by brake torques ranging from 230 to
7,200 Nm for drum brakes (DT series) and from
2000 to 19,900 Nm for disc brakes (DS series).
In addition to the almost all-encompassing
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range of models - with the corresponding
control systems -, the customer-oriented
configuration of electro-hydraulic drum and disc
brakes along with the fast spare part services
and modern test bench technology rank among
the company’s greatest strengths.
From catalogue models
to customer solution
RINGSPANN’s Italian subsidiary, located close
to Milan, has assumed an increasingly pivotal
role due to the organisational integration of
an Italian brake manufacturer, Ostelectric,
acquired at the beginning of the year.

The technological tête-à-tête with the RINGSPANN
specialists at the firm’s headquarters in Bad
Homburg makes it possible to transform any
electro-hydraulic drum or disk brake from
the catalogue range into a customer and
application-specific ideal solution.
To do so, there is not only a broadly diversified
range of technical options available, but
also the in-house production capacities of
RINGSPANN Italia. In fact, as for the selected
electro-hydraulic brakes, the CNC machinery in
Limbiate opens up further scope for technical
fine tuning.
Just-in-time delivery
with a test report
The constant availability of all technically
important components on site in Italy for
example secures a high degree of availability of
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l Freni elettro-idraulici a disco, serie DS 370 FEM per coppie frenanti fino a
19.900 Nm.

l Electro-hydraulic disc brakes from the DS 370 FEM series for braking torques
of up to 19,900 Nm.

l Il tamburo
elettro-idraulico
DT315FEM, con
struttura in acciaio, su
un banco di prova.

l The electro-hydraulic
drum DT315FEM (Steel
Frame) on a test bench.

Dai modelli a catalogo
alle soluzioni per i clienti
La filiale italiana di RINGSPANN, situata non lontano da
Milano, ha un ruolo primario, rafforzato in seguito all’acquisizione di un produttore italiano di sistemi frenanti,
Ostelectric, rilevato all’inizio di quest’anno. In stretta sinergia con gli specialisti RINGSPANN nella sede principale
dell’azienda a Bad Homburg, in Germania, infatti, è ancora
più semplice adattare i freni elettro-idraulici a tamburo o a
disco disponibili a catalogo in soluzioni ottimali, specifiche
per l’applicazione e per il cliente.
A questo scopo, oltre a un’ampia gamma di opzioni tecniche disponibili si può contare sulle capacità produttive di
RINGSPANN Italia: infatti, per quanto riguarda i freni elettro-idraulici, le macchine CNC installate a Limbiate ampliano ulteriormente le capacità di messa a punto a disposizione della clientela.
Consegna just-in-time
con un rapporto di prova
La disponibilità dei componenti chiave dal punto di vista
tecnico nella sede italiana, per esempio, permette l’inte-

the brakes and enables the integration of the
brake assembly into just-in-time scenarios of
European customers. All spare and wear parts
are also available on standby and supplied in
record time.
RINGSPANN is also able to test check and
verify braking torques, holding forces, reaction
times and many other key performance
parameters of the brakes from its DT and DS
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grazione dell’assemblaggio dei gruppi frenanti per consegne just-in-time in tutta Europa. Anche le parti di ricambio
possono essere consegnate rapidamente, in quanto disponibili a magazzino.
RINGSPANN è in grado di testare, controllare e verificare
coppie frenanti, forze di tenuta, tempi di reazione e molti
altri parametri chiave relativi alle prestazioni dei freni delle
serie DT e DS sui suoi banchi di prova. Oltre a istruzioni di
installazione dettagliate e manuali utente, il cliente riceve
anche tutti i report e i protocolli necessari per una documentazione tecnica e una garanzia di qualità. Inoltre, i
freni elettro-idraulici a tamburo e a disco RINGSPANN rispettano gli standard di connessione stabiliti dalla norma DIN 15435.
Infine, per agevolare progettisti e ingegneri nella scelta
del freno giusto, RINGSPANN ha sviluppato uno strumento di calcolo che può essere usato gratuitamente sul sito
www.ringspann.de.
Il tool consente sia di determinare le coppie frenanti (forze di bloccaggio) e le forze di frenata che di calcolare la
frenata di masse rotanti (come, per esempio, gli alberi) o
di carrelli, verricelli e nastri trasportatori. l

series on its own test benches. In addition
to detailed installation instructions and user
manuals, the customer also receives all the
necessary test reports and protocols for their
technical documentation and quality assurance.
Besides, the RINGSPANN’s electro-hydraulic
drum brakes comply with the connection
dimensions of DIN 15435.
Finally, in order to make it easier for designers

and engineers to select the right brake,
RINGSPANN has also developed a calculation
tool that can be used free of charge at www.
ringspann.de. It enables you to determine
braking torques (clamping forces) and braking
forces.
It allows users for example to calculate the
braking of rotating masses (e.g. shafts),
carriages, cable winches and conveyor belts. l
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SOLUZIONI PER
MACCHINE TRAINATE

IL KNOW-HOW DI UN ESPERTO AL VOSTRO SERVIZIO

Per contribuire all’eccellenza delle Vostre attrezzature agricole e alle prestazioni dei Vostri clienti,
affidateVi a NTN-SNR. 100 anni di collaborazione con i leader mondiali del settore hanno permesso
di sviluppare soluzioni che uniscono innovazione, robustezza e affidabilità. Dalla lavorazione del
terreno alla raccolta, Vi proponiamo una gamma dedicata di cuscinetti, supporti e soluzioni di
manutenzione.
Approfittate anche Voi delle nostre innovazioni per il mondo agricolo!

www.ntn-snr.com

With You
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valvole
Una vetrina

internazionale per

(e pompe) industriali

D

Dal 27 al 29 novembre produttori e utilizzatori di valvole
industriali s’incontrano a Düsseldorf per Valve World Expo
2018. Nel corso della conferenza stampa di presentazione,
è stato ribadito il carattere sempre più internazionale
della manifestazione, affiancata dal Pump Summit, rivolto
al mondo delle pompe.
di Silvia Crespi
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D

al 27 al 29 Novembre, presso il Polo fieristico di
Düsseldorf, va in onda Valve World Expo 2018.
Giunta all’undicesima edizione (il 1998 è stato
l’anno della “prima”, ma la fiera si svolge a Dusseldorf dal
2008), la manifestazione biennale raggruppa i costruttori
di valvole per applicazioni industriali e prodotti affini, come
attuatori e compressori.
“Le valvole sono componenti fondamentali nella maggioranza dei settori industriali - ha affermato Gerrit Nawracala
- Deputy Director, Global Portfolio Metals and Flow Technology presso Messe Dusseldorf nel corso della Conferenza
Stampa milanese del mese scorso -. L’idea alla base della manifestazione è quella di avere una piattaforma dediPubliTec

l Un momento
dell’incontro per la
presentazione

cata a questi componenti, a prescindere dal loro campo
d’impiego. I visitatori specializzati provengono da settori
estremamente diversificati: petrolchimico, petrolifero, del
gas, chimico, marino e offshore, alimentare, delle risorse
idriche e delle acque reflue, automobilistico, delle costruzioni meccaniche, farmaceutico e delle tecnologie mediche, nonché dal settore delle centrali elettriche.
Una manifestazione dal carattere
sempre più internazionale
All’edizione di quest’anno parteciperanno oltre 700 espositori provenienti da 40 diverse nazioni su una superficie
espositiva di circa 20.000 metri quadrati. Durante l’ultima
edizione della fiera, nel 2016, sono stati registrati oltre
12.000 visitatori specializzati di ben 89 Paesi, a dimostrazione del carattere sempre più internazionale della manifestazione. “Il nostro obiettivo è attirare soprattutto i visitatori extra europei. Italia e Germania sono mercati in via
quasi saturi; ecco perché è strategico guardare al fuori
dall’Europa, verso nuovi mercati”.
Per quanto riguarda la presenza italiana, sono confermati
i numeri della scorsa edizione. Mentre scriviamo le azien-

Special

di Valve World Expo
2018.

l A shot from the
Valve World Expo 2018
presentation.

de iscritte sono 113, con 17 “new entries” rispetto all’edizione 2016. I visitatori italiani figurano nella “top ten” così
come i tedeschi.
Nawracala spiega così le ragioni del successo di Valve
World Expo: “Dusseldorf è al centro della Germania, in una
posizione strategica. La fiera presenterà l’intera catena
del valore, dalla materia prima al prodotto finito, creando

report

An International Showcase for
Industrial Valves (and Pumps)
From November 27th to 29th industrial valve manufacturers and end users will be meeting in
Düsseldorf at Valve World Expo 2018. During the press conference, the increasingly international
make up of the event was strongly underlined, this year, coming together with the Pump Summit, the
world of pumps under one roof.
At the end of November at the Dusseldorf
exhibition centre, Valve World Expo 2018 will
get under way. Now in its 11th edition (1998
saw the birth of the event, which has been held
in Dusseldorf since 2008), the biennial event
brings together industrial valve constructors as
well as producers of complementary products
like actuators and compressors.
“Valves are fundamental components in most
industrial sectors - confirmed Gerrit Nawracala
- Deputy Director, Global Portfolio Metals and
Flow Technology at Messe Dusseldorf during
the press conference in Milan last month. “The
leitmotiv for this fair is to create a dedicated
platform for such components, independently
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from their specific function. Specialist visitors
are coming from extremely diversified sectors:
petro-chemical, oil, gas, chemical, marine and
offshore, food, water management, automobile,
mechanical construction, pharma, medical as
well as electrical power plants.
An increasingly international event
At this year’s event, more than 700 companies
coming from over 40 countries are present
in a show area of around 20.000 sqm. At the
previous edition in 2016, more than 12.000
specialist visitors, representing 89 countries
were there: proof of the growing international
stature of the fair. “Our goal is to attract an

ValveWorldExpo

Honegger

increasing number of visitors from outside
Europe. Italy and Germany are practically
saturated markets; this is a good reason to
strategically research new markets from other
continents”. Italian representation is confirmed
at the level of the previous edition. As we go
to press, 113 companies have registered with
17 “new entries” compared to 2016. Italian
visitor numbers are among the top ten nations
as are Germans. Nawracala explains the
reasons for the success of Valve World Expo:
“Dusseldorf is right at the heart of Germany, a
strategic position. The fair involves the entire
value chain, from raw materials to the finished
product, creating a platform for dialogue
across manufacturers, suppliers and end
users. Attention this year will be focused on hot
topics like M2M communication control and
management systems, smart manufacturing
and plenty more besides”.
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l Il mercato globale delle valvole. Fatturato 2018: circa 76 miliardi USD.
l The global valve market. 2018 turnover: around $76bn.

4 Italia
4 Paesi Bassi
4 Gran Bretagna
4 Cina
4 Francia
4 Spagna
4 Federazione Russa
4 India
4 Turchia
4 Polonia

l La classifica dei 10
Paesi più rappresentati
in termini di visitatori.

l The top ten most
represented countries
in visitor numbers.

una piattaforma di dialogo tra produttori, fornitori e utilizzatori. Al centro dell’attenzione temi di attualità, come la comunicazione M2M, i sistemi di controllo/gestione, lo
smart manufacturing e così via”.
Ricco sarà anche il programma di conferenze e workshop
con relatori e referenti internazionali nell’ambito del congresso Valve World Conference 2018.
Il Summit sulle pompe fa
da cornice alla manifestzione
L’evento speciale Pump Summit farà da cornice alla fiera
delle valvole industriali, creando una connessione fisica

The programme of workshops and conferences
will also be rich with internationally renowned
speakers taking part.
The Pump Summit
adding to event attraction
This year’s special event, the Pump Summit
will perfectly accompany the main business
as it will help to create a bridge of content
spanning the two sectors. “The world of
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l Gerrit Nawracala e Armando Honegger alla presentazione di Valve World Expo 2018.
l Gerrit Nawracala and Armando Honegger introducing Valve World Expo 2018.

e di contenuti tra le due manifestazioni.
“Le pompe sono un settore collegato a quello delle valvole, ma solo parzialmente, - continua Gerrit Nawracala. Infatti, nonostante i campi d’impiego dei due settori siano
fondamentalmente gli stessi, le pompe sono prodotti
molto più specifici, il più delle volte sviluppati in sinergia
con i clienti”.
Pump Summit presenterà gli ultimi sviluppi che riguardano il comparto pompe; i visitatori di entrambe le fiere potranno beneficiare di sinergie preziose.
L’offerta spazierà dalle pompe industriali agli elementi di
raccordo, dispositivi e sistemi di tenuta, passando per i
sistemi di collaudo, di misurazione e di controllo dei sistemi di pompaggio per arrivare alla serie di servizi e di
prestazioni dedicate al settore e ai prodotti per l’industria delle pompe.
Il convegno Pump Summit è corredato, a sua volta, da un
congresso di esperti che ha come fulcro relazioni, workshop e conferenze sulle possibilità di applicazione delle
pompe e dei dispositivi di tenuta in molteplici settori tra
i quali il chimico e petrolchimico, petrolifero e del gas,
energetico e delle tecniche di costruzione, della cantieristica navale, della gestione delle risorse idriche e della
acque reflue e molti altri. l

pumps is partially connected to that of valves,
Nawracala continues. Despite applicative fields
being similar, pumps are much more specific
products often developed in partnership
with the final client”. The Pump Summit will
showcase the latest developments in the field
with visitors being able to take advantage of
valuable synergies. The range on show will vary
from industrial pumps to connectors, pressure
management, testing equipment, pumping

system management all the way to service and
performance control for the industry.
Pump Summit is further enriched through the
presence of experts in the field who will focus
on networking and relationship building through
workshops and conferences concerning pump
application across multiple sectors including
chemical, petrochemical, oil and gas, energy
and construction, shipyards, water management
and many more. l

PubliTec

Dal 1981 muoviamo il tuo business

con oltre 35 anni di esperienza nella progettazione e produzione di tutti i tipi di cuscinetti
da 50 a 6000 mm in tempi e quantità ridotti, lavorando in tandem col cliente
per sviluppare soluzioni “ad hoc” o perfezionare cuscinetti standard.
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Service
Un Partner strategico per un

L

sempre più efficiente

La scelta di Fineco come Service Center Certificato e

www.finecopneumatica.com

unificato Parker è una dimostrazione di grande fiducia. La
decisione rientra nella strategia della multinazionale che
punta al potenziamento del ruolo dei distributori.

www.parker.com

L

a decisione di puntare sempre più sulla distribuzione
è un pilastro della strategia di vendita Parker e rappresenta una svolta nella politica della multinazionale. La vendita tramite canale, parallelamente alla politica
di acquisizioni, ha trainato la crescita della multinazionale
in questi ultimi anni non solo in Italia, ma a livello europeo.
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di Silvia Crespi

Oggi la distribuzione contribuisce in maniera
sensibile al fatturato, ma l’obiettivo è di aumentare l’apporto distributivo.
Per raggiungere questo obiettivo, servono
però distributori solidi, strutture già collaudate nel tempo e in grado di assicurare continuità
nel futuro. È il caso di Fineco, oggi Service
Center Certificato nonché Centro di manutenzione unificato per tutti i clienti e distributori Parker.
Alla guida di Fineco, fin dalle origini, c’è la famiglia Gianola. Abbiamo incontrato Giorgio
Gianola, titolare e fondatore della società, il
figlio Alessandro e Roberto Macrì, Responsabile del laboratorio certificato riparazione inverter Parker e SSD Drives presso la sede
della società, a Milano. Presenti all’incontro anche Donatella D’Adamo e Marco Cattaneo, rispettivamente Retail
Account Manager e Marcom Leader presso Parker.
Una struttura solida e affidabile,
in grado di assicurare continuità
“Fineco nasce nel 1972 - esordisce Alessandro Gianola come distributore della famiglia di prodotti pneumatici
Atlas Copco. Nel corso degli anni la realtà si evolve. Il
PubliTec

1994, in particolare, è un anno cruciale: con l’acquisizione
di Atlas Copco da parte di Parker, ci siamo trovati a confrontarci con un’azienda molto dinamica e attiva sul mercato. Questo ha comportato una ridefinizione sia del nostro modo di lavorare, sia delle aree di competenza (Oggi
Fineco è distributore dei prodotti Parker nel campo dell’attuazione pneumatica ed elettromeccanica nelle province
di Milano e Varese). Ma, quel che più conta, il cambiamento ci ha portato alla necessità di fare un vero salto di qualità, puntando sulle nuove tecnologie e, di conseguenza,
all’esigenza di acquisire nuove competenze”.
“Per diventare un distributore non basta aver un buon prodotto e saperlo vendere - afferma Donatella D’Adamo -; occorre la capacità di portare avanti un’azienda nel tempo
presidiando in modo efficace il proprio territorio di azione.
Un service efficiente può essere più importante del lancio
di un nuovo prodotto in termini di fidelizzazione del cliente.
Noi miriamo, quindi, a stringere partnership con aziende
solide che sproniamo a diventare il più possibile autonome anche dal punto di vista tecnologico”.

Special

report

l Cuore del servizio di manutenzione è il laboratorio che esegue interventi su tutti gli
inverter dei clienti e dei distributori Parker, gestendo anche le garanzie.

A Strategic Partner for an
Ever More Efficient Service

l The laboratory is at the heart of Service, carrying out inverter maintenance for
clients and Parker distributors, managing guarantees at the same time.

Choosing Fineco as Parker’s certified sole service centre is proof of absolute belief in the provider.
Such a decision is part of a multinational strategy leading to the empowerment of the distributor.

T

he choice to increasingly rely on
distribution is a central pillar of Parker
sales strategy and represents a new direction
for the company. Sales channels together with
purchasing policy has led to strong growth
over recent years not only in Italy but across
Europe. Today, distribution makes a significant
impact on turnover with the goal of further
increasing this contribution. To reach such a
target, a solid distribution network is required,
companies with strong history, guaranteeing
future continuity. This is exactly what Fineco
offer. Now a certified Service Center as well as
sole maintenance centre for all Parker clients
and distributors.
The Gianola family has proudly sat at the helm
of Fineco since its founding. We met up with
Giorgio Gianola, company owner and founder,
his son Alessandro and Roberto Macrì, inverter
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repairs lab manager at Parker and SSD Drives
at company HQ in Milan. At the meeting,
Donatella D’Adamo and Marco Cattaneo,
respectively Retail Account Manager and
Marcom Leader at Parker were present.
A solid and reliable structure
that guarantees continuity
“Fineco was born in 1972 - begins Alessandro
Gianola - as a distributor for the Atlas Copco
pneumatic product range. The business has
greatly evolved since then. 1994 was a crucial
year with the acquisition of Atlas Copco by
Parker, now we were part of a highly dynamic
and active player in the market. This redefined
our way of working, both in terms of how we
were working and the sectors in which we
were present (today, Fineco is distributor for
Parker products in the pneumatic power and

electro-mechanic fields in the provinces of
Milan and Varese). But, above all, the change
led to a real step forward in quality, focusing
on new technology, and, as a consequence, the
acquisition of new skill sets”.
“To become a distributor, it is not enough to
have a good product and know how to sell
it - says Donatella D’Adamo -; you also need
the ability to bring a company forward in its
scope of action. Efficient service can be more
important than launching a new product in
terms of creating customer loyalty. We strive
to set up solid partnerships with companies
who we then positively encourage to become
as independent as possible, especially in the
technological sense”.
Ensuring clients
Service and quality
Service was the next step. Fineco was already
Service provider for Origa products, a company
acquired by Parker. Today, it is the certified
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l Fineco è oggi
Service Center
Certificato nonché
Centro di manutenzione
unificato per tutti i
clienti e distributori
Parker.

l Now a certified
Service Center as well
as sole maintenance
centre for all Parker
clients and distributors.

and sole Service Centre for the entire Parker
inverter range.
The goal? To guarantee Parker clients the level
of service they have become used to.
“For Fineco, this was a crucial step - continues
Alessandro Gianola -. We launched a series
of operations, including outsourcing, for large
scale clients, meaning specialist skills needed
to be learnt”.
The arrival of Roberto Macrì in the business
was necessary to make the improvements
in Service quality that Fineco now required.
His position, in fact, is one of liaison between
Parker specialists and distribution meaning the
client gets the best possible solution. Macrì
confirms: “The Service project is the result
of collaboration with Parker in terms of its
strategy to empower the distribution network
further. Parker has carefully selected a “solid”
partner for client support as well as distributors
covering all of Italy: This operation must be
managed well in order not to create conflict
among certified distributors and with the same
level of clarity and technical competence as
was previously enjoyed”.
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Garantire ai clienti la qualità
e la trasparenza del Service
Il Service è stato il passo successivo. Fineco fungeva già
da Service per i prodotti Origa, società acquisita da Parker.
Oggi è Service Center certificato e unificato per l’intera famiglia di inverter Parker. L’obiettivo? Garantire ai clienti
Parker lo stesso livello di servizio al quale erano abituati.
“Per Fineco si è trattato di un passo importante - continua
Alessandro Gianola -. Abbiamo avviato una serie di attività,
anche in esterno, per i grandi clienti e acquisito competenze specialistiche che prima non avevamo”.
L’ingresso in azienda di Roberto Macrì è motivato proprio
dal salto di qualità richiesto dal progetto di Service intrapreso da Fineco. La sua figura è, di fatto, quella di trait d’union tra gli specialisti Parker e la distribuzione per arrivare
a offrire la soluzione ottimale al cliente. Così afferma Macrì: “Il progetto di Service è frutto della collaborazione con
Parker nell’ambito della strategia di potenziamento del
ruolo dei distributori. Parker ha selezionato un distributore
storico e “solido” al quale delegare l’attività di supporto
verso clienti e distributori sull’intero territorio nazionale:
un’attività che deve essere gestita in modo da non creare
conflitti tra i vari distributori certificati e con le stesse garanzie di trasparenza e competenza tecnica di prima”.

The Inverter maintenance lab:
at the heart of Service
The laboratory is at the heart of Service,
carrying out inverter maintenance for clients
and Parker distributors, managing guarantees
at the same time. This is also the case for all
brands acquired by Parker. This is not simply a
question of integrating the laboratory into the
Fineco plant, transferring the instrumentation
from Parker. Procedure alignment and in
house training were required inside a complex
integration plan. “Another advantage with
Service - adds Macri - is the slimming down of
operations. Weighty structure can easily slow
Service procedure, whereas, a flexible system
like ours can solve problems in the blink of an
eye, an approach bringing excellent results.
To further assist the client, we have cut waiting
time for assistance and machinery down time,
we have set up an electronic motherboard
warehouse whose use can be expanded
according to statistics”.
“We required a professional figure with a strictly
technical background, widely experienced
in inverters meaning an ability to speak the

same language as Parker specialists - adds
Alessandro Gianola - for this reason, the
training programmes followed by Parker have
been fundamental”.
“Parker “measured” the work carried out by
Fineco in the electro-mechanic field, including
its solidity and experience, combined with
a desire to gain new skill sets - concludes
Donatella D’Adamo-: “Our choice of strategy is
the sum of these plus points. Only one year has
passed since its introduction, but the project
is already bearing fruit and we are more than
satisfied with the progress being made”.
E-commerce: fundamental
in sales strategy
Marco Cattaneo wraps up focusing on
e-commerce: “In the Parker vision, focusing,
as it does, on the growing role of distributors,
e-commerce will play a fundamental role in
reaching company goals. All requests coming
through the online system will be automatically
referred to the distributors. The website has been
set up specifically for this reason, the German
branch is already live and ours will be shortly”. l
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l Un altro plus
del service offerto
da Fineco è che
le attività vengono
svolte in modo molto
snello.

l Slimming down of
procedures: another
plus of Fineco’s
Service.

l Il banco prova allestito per i collaudi prima della consegna.
l The test rig for motors before delivery.

Il laboratorio di manutenzione
degli inverter: cuore del Service
Cuore del servizio di manutenzione è il laboratorio che
esegue interventi su tutti gli inverter dei clienti e dei distributori Parker, gestendo anche le garanzie. E lo stesso vale
per i brand acquisiti da Parker.
Ma non si è trattato solo di integrare il laboratorio all’interno dello stabilimento Fineco, trasferendo l’intera strumentazione che era allestita presso Parker; è stato necessario
allineare le procedure nel sistema aziendale e formare il
personale: un processo di integrazione abbastanza complesso. “Un altro plus del service - aggiunge Macri - è che
le attività vengono svolte in modo molto snello. A volte le
procedure di una grande struttura rallentano il service,
mentre una struttura flessibile come la nostra è in grado
di risolvere il problema in tempi rapidi: un approccio che
sta dando ottimi risultati. Per agevolare ancor più il cliente,
ridurre le tempistiche di assistenza e minimizzare i fermi
impianto, abbiamo allestito anche un magazzino di schede
elettroniche che verrà ampliato in base alle statistiche”.
“Era fondamentale avere in azienda una figura con un
background prettamente tecnico, già formato sulla tecno-
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logia dell’inverter e in grado, quindi, di parlare la stessa
lingua degli specialisti Parker - aggiunge Alessandro Gianola -. A tal proposito, i corsi di formazione seguiti presso
Parker sono stati fondamentali”.
“Parker ha “misurato” il lavoro svolto da Fineco nel settore
dell’elettromeccanica, la sua solidità e la sua esperienza,
unite al desiderio di abbracciare nuove competenze - conclude Donatella D’Adamo -: vi è la somma di questi plus
alla base della nostra scelta. È passato solo un anno
dall’avvio, ma il progetto sta già dando buoni frutti e siamo
molto soddisfatti”.

l I signori Gianola
sono alla guida di
Fineco fin dalle origini.

l The Gianolas have
proudly sat at the helm
of Fineco since its
founding.

L’e-commerce: fondamentale
nella strategia di vendita
Di e-commerce parla, in conclusione, Marco Cattaneo:
“Nella vision di Parker, focalizzata sulla crescente importanza dei distributori, anche l’e-commerce avrà un ruolo
fondamentale per il raggiungimento della strategia Parker.
Tutte le richieste provenienti dal sito saranno infatti automaticamente inoltrate ai distributori. Il sito Internet è stato
strutturato proprio per raggiungere questo obiettivo. Già ‘live’ in Germania, il sito sarà pronto a breve”. l
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aeronautiche
Tecnologia avanzata per le trasmissioni

I

Il Workshop PISA GEARS 2018 ha rappresentato un momento
d’incontro importante Università/Industria e un esempio
di sinergia tra diversi player. Organizzato da AM Testing
e l’Università di Pisa, con il patrocinio della Camera di
Commercio di Pisa e di ASSIOT, il seminario ha illustrato
lo stato dell’arte nel campo delle trasmissioni in campo
aeronautico e gli interessanti progetti in corso
di Silvia Crespi

“A

dvanced Technologies for Gear Applications”, questo il titolo del PISA GEARS 2018,
il Workshop organizzato il 21 Settembre
presso l’Università di Pisa: un evento di successo, frutto
della sinergia tra AM Testing, Avio Aero e il Dipartimento di
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Ingegneria Civile e Industriale (DICI) dell’università, con il
patrocinio della Camera di Commercio di Pisa e di ASSIOT.
Nel corso del seminario è stato illustrato lo stato dell’arte
nel campo dei sistemi di trasmissione di movimento e potenza, un ambito in cui la tecnologia è molto avanzata e in
continua evoluzione, con presentazioni focalizzate sui principali risultati tecnico-scientifici conseguiti dai maggiori
player che operano in questo settore.
La sinergia università/industria
ha portato a risultati importanti
Ai saluti di benvenuto da parte del prof. Guiggiani, del DICI,
Università di Pisa, hanno fatto seguito le relazioni di docenti che hanno illustrato le attività del dipartimento, che
testimoniano il momento felice che vive oggi l’ingegneria
nel nostro Paese. “L’ingegneria meccanica - ha esordito il
prof. Landi – rappresenta ancora un’attrattiva importante
per i giovani. Lo ha dimostrato un sondaggio effettuato durante l’Open Day dell’Università e il numero di studenti
iscritti alla Facoltà”. “Il DICI - ha ribadito il Prof. Manfredi è un dipartimento multidisciplinare caratterizzato da un
PubliTec

approccio multi-scala e dalla collaborazione con il mondo
industriale che porta a promuovere gli spin-off. Un caso di
successo è proprio rappresentato dalla nascita di AM
Testing”.
Anche il Prof. Ciulli ha sottolineato l’importanza della ricerca e della sinergia tra mondo accademico e mondo industriale: lo sviluppo dei laboratori del DICI è un esempio.
I banchi prova installati in questi laboratori sono esempi di
eccellenza scaturiti da questa collaborazione, che si estende anche al di fuori dell’Europa. Anche la sinergia tra piccola e grande industria, però, è molto importante nel nostro Paese in termini di trasferimento di competenze.
L’industria dei sistemi di trasmissione:
un’eccellenza tutta italiana
Fabrizio Cattaneo ha illustrato l’attività di ASSIOT, l’Associazione di categoria che raggruppa i costruttori di organi
di trasmissione e ingranaggi, sottolineando l’importanza
del comparto che detiene una quota del 25%, sul totale
del fatturato dell’industria dei beni strumentali, superiore
a quello del comparto delle macchine utensili, nonostante
la maggiore visibilità del secondo. Un settore che ha una
competitività intrinseca grazie alla destinazione d’uso dei
prodotti, come ben dimostrato dall’ottimo andamento del-

Special

l L’ing. Tortarolo (dx), responsabile del programmi di Ricerca e dei rapporti con l’Università, ha presentato
l’attività di AVIO AERO. A sinistra il prof. Manfredi, del DICI.

l Eng. Tortarolo (right), who is responsible for the Research programs and the partnership with Universities,
presented the activity of AVIO AERO). Prof Manfredi (DICI) is on the left.

le esportazioni. “Il comparto che ASSIOT rappresenta - ha
affermato Cattaneo - è un comparto che cresce non solo
grazie alla politica di incentivi attuata dal Governo. La bilancia commerciale rivela saldi attivi importanti su tutti i
paesi di destinazione. È un comparto industriale sano in

report

Advanced Technology for Aeronautical Transmissions
The PISA GEARS 2018 Workshop was an important opportunity for University and Industry to meet
and an example of synergy between different players. Organized by AM Testing and by the University
of Pisa, patronized by PISA’s Chamber of Commerce and ASSIOT, this seminar outlined the state of
the art in the field of aeronautical transmissions and the interesting ongoing projects.

“A

dvanced Technologies for Gear
Applications” was the title of
PISA GEARS 2018, the Workshop organized
on September 21st at the University of Pisa:
a successful event, deriving from the synergy
between AM Testing, Avio Aero and the
university’s Department of Civil and Industrial
Engineering (DICI), patronised by Pisa’s
Chamber of Commerce and ASSIOT.
During the seminar the state of the art
in the field of motion and power
transmission systems, a domain where
technology is highly advanced and
continuously evolving, with speeches focused
on the main technical and scientific results
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obtained by the main players operating in
this segment.
The synergy industry/university
led to important results
The welcome speech by Professor Guiggiani,
from the DICI department of the University
of Pisa, was followed by the reports of
lecturers who illustrated the activities of
this department, who witnessed the positive
moment which engineering is going through
in our country. “Mechanical engineering Professor Landi began - still represents an
important attraction for young persons. This
was shown by a poll carried out during the

University’s Open Day and by the number
of students who registered for this Faculty”.
“DICI - Professor Manfredi underlined - is a
multidisciplinary department characterised by
a multi-scale approach and by a cooperation
with the industrial world which leads to the
promotion of spin-offs. A successful case
in point is represented by the birth of AM
Testing”.
Even Professor Ciulli highlighted the
importance of research and of a synergy
between the academic and industrial worlds:
the development of DICI’s laboratories is an
example. The test benches installed in these
labs are examples of excellence stemming
from this cooperation, which stretches even
beyond the European boundaries. Even the
synergy between small and large industries,
however, is very important in our country in
terms of the transfer of knowledge.
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l Fabrizio Cattaneo
ha illustrato l’attività di
ASSIOT, l’Associazione
che raggruppa i
costruttori di organi
di trasmissione e
ingranaggi, di cui è

termini sia dimensionali, sia di produttività”.
Cattaneo ha riassunto anche i vantaggi derivanti dall’adesione all’associazione, con il networking in primo piano.
Incentrato sul networking, è anche il progetto di fusione
che vedrà ASSIOT e ASSOFLUID, l’Associazione che riunisce le industrie del Fluid Power, riunite sotto lo stesso ombrello.

Segretario.

l Fabrizio Catteneo,
ASSIOT Secretary,
introduced the
activity of the
Italian Transmission
Elements and
Gears Manufaturers
association.

L’evoluzione delle trasmissioni
in campo aeronautico
La sessione tecnica, focalizzata sull’evoluzione delle trasmissioni in ambito aeronautico, è stata aperta dal prof.
Manfredi (DICI) che ha illustrato l’attuale contesto di riferimento e le tappe che hanno portato al Workshop. Manfredi
ha ripercorso la storia del Dipartimento di ingegneria aeronautica, dalle origini fin ai nostri giorni, dalla collaborazione
con FIAT AVIO fino all’idea di generare la spin-off AM Testing.
Oggi AVIO AERO, Gruppo General Electric, in Italia ha 110

The transmission system industry:
an Italian excellence
Fabrizio Cattaneo explained the activity
of ASSIOT, the Association which groups
the manufacturers of power transmission
components, underlining the importance of
this segment in the Italian industrial scenario
with a share of 25% of the overall revenues
of the capital equipment industry, superior to
that of the machine tools segment, in site of
the latter’s greater visibility. This sector has
an intrinsic competitiveness on account of
the final destination of the products, as the
excellent trend of exports goes to show. “The
segment which ASSIOT represents – Cattaneo
stated – is a sector which is growing, and not
just on account of the Government’s incentive
policy. The commercial balance shows a
relevant surplus on all destination countries.
This industrial segment is healthy both in terms
of size and of productivity”.
Cattaneo also summarised the advantages
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di storia alle spalle, 4.200 dipendenti che operano negli 8
siti e 6 Centri di Ricerca e laboratori.
L’ing. Tortarolo, responsabile del programmi di Ricerca e
dei rapporti con l’Università, ha presentato l’attività della
sua azienda, specializzata nel campo delle trasmissioni
meccaniche per applicazioni in ambito aeronautico, caratterizzato da un grande fermento.
La collaborazione con l’Università di Pisa, di vecchia data,
e con AM Testing, è fondamentale in termini di innovazione
tecnologica. L’ing. Tortarolo ha parlato anche delle tendenze in atto nel comparto, che passano dalla riduzione dei
componenti, ai velivoli Hybrid Electric, ai motori non convenzionali, fino all’utilizzo della tecnologia additiva.
L’ing. Andrea Piazza e l’ing. Frezet sono entrati maggiormente nel dettaglio in merito ai requisiti sempre più spinti
in campo aeronautico: la sicurezza innanzitutto, ma anche
efficienza, alta velocità, contenimento di peso e dimensioni: requisiti che possono essere soddisfatti con lo sviluppo di materiali sempre più avanzati in termine di resistenza e tolleranza al danneggiamento; con l’impiego di tecnologie di superfinitura avanzate, con trattamenti termici migliorati e cuscinetti speciali nonché con sistemi avanzati di
fornitura e recupero dell’olio.
L’ing. Manconi, di AM Testing, ha illustrato l’approccio sperimentale e l’attività di ricerca nel campo delle trasmissioni aeronautiche condotte dalla sua società, che quest’anno compie il decimo anniversario dalla fondazione. Com-

deriving from joining the association, with
networking being first and foremost. The merger
project which involves ASSIOT e ASSOFLUID, the
Association which groups under one heading
the Fluid Power industries, is also centred on
networking.
The evolution of transmissions
in the aeronautics domain
The technical session, which focused on the
evolution of transmissions in the aeronautical
segment, was opened by Professor Manfredi
(DICI) who illustrated the current reference
context and the steps which led to the
Workshop. Manfredi recalled the history of
the Department of aeronautical engineering,
from the beginning to the present day, from
cooperation with FIAT AVIO right up to the idea
of generating the spin-off, AM Testing.
Today AVIO AERO, General Electric group,
has 110 years of history in Italy and 4200
employees operating in the 8 sites and 6 labs

and Research centres. Mr. Tortarolo, who is
responsible for the Research programs and
the partnership with Universities, presented
the activity of his company, which specializes
in the field of mechanical transmissions for
aeronautical applications, characterised by a
great ebullience. The long-standing partnership
with the University of Pisa and the one with AM
Testing is essential in terms of technological
innovation. Mr. Tortarolo also mentioned the
ongoing trends in the industry, which range
from the reduction of components, to Hybrid
Electric aircraft, unconventional engines,the
use of additive technology and so on.
Mr. Andrea Piazza and Mr. Frezet went into
greater detail regarding the increasing
demands of the aeronautical sector: safety first
and foremost, but also efficiency, high speed,
lightweighting and size reduction.
Such requisites may be satisfied by developing
increasingly advanced materials in terms
of strength and resistance to damages; by
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posta da 18 persone, AM Testing si occupa di tutte le attività di testing. L’ing. Manconi ha illustrato nel dettaglio i
principali fenomeni di danneggiamento degli ingranaggi e
ha presentato i banchi prova particolari realizzati con la
collaborazione di AVIO AERO, vere eccellenze scaturite dalla sinergia delle due realtà.
Importanti progetti in campo aeronautico
sono in corso d'opera
Un progetto importante è sicuramente il banco prova a ricircolo di potenza per una Power Gearbox innovativa,
un’attrezzatura, realizzata nell’ambito del progetto europeo GeT FuTuRe (Clean Sky 1), per la quale il Consorzio
formato dall’Università di Pisa, AM Testing e Catarsi Ing.
Piero & C ha ottenuto un finanziamento importante. Il
completamento delle attività sperimentali programmate
è previsto per il 2019.
Un altro progetto importante in cui è fortemente coinvolta
AVIO AERO è il Racer (Airbus), presentato dall’Ing. Ida Bartilotta (AM Testing) e dall’ing. Demarin (AVIO AERO). Finanziato dalla UE, il progetto è una dimostrazione tecnologica
di un elicottero ad alta velocità e ha l’obiettivo di dimostrare le mission capabilities, ovvero le effettive prestazioni
che possono essere raggiunte in volo da un prototipo
dell’elicottero stesso. Si tratta di un progetto chiave nella
strategia AVIO AERO, coinvolta in tutte le fasi della produzione delle gearbox. Vista la complessità delle attività

using advanced super-finishing technologies,
improved heat treatments and special bearings
as well as advanced oil supply and recovery
systems.
Mr. Manconi, AM Testing, illustrated the
experimental approach and the research
activity in the field of aeronautical
transmissions carried out by the company,
which this year celebrates the tenth
anniversary of its foundation. AM Testing,
which is made up by 18 persons, takes care
of all testing activities. Mr. Manconi described
in detail the main instances of damages to
the gears and introduced the special test
benches created in partnership with AVIO AERO,
examples of excellence stemming from the
synergy of the two concerns.
Important projects in the
aeronautical are under way
A definitely important project is the power
recirculation test bench for an innovative
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(AVIO AERO produrrà tutte le gearbox per le prove in volo,
ognuna formata da oltre 50 parti critiche e oltre 500 componenti (part numbers) è stato formato un team ad hoc: il
PST (Project Support Team), costituito da personale di AM
Testing. Ida Bartilotta, Project Manager del PST, ha parlato
di un coinvolgimento a filo doppio, in quanto la società NTI
Engineering, incaricata della progettazione di un sistema
di prova per gearbox di potenza delle eliche laterali del Racer è, a sua volta, una spin-off di AM Testing.
Il pomeriggio è stato dedicato alle visite ai laboratori del
DICI e di AM Testing. Nel primo sono installati il banco prova TPJB (prove di caratterizzazione dinamica di cuscinetti a
pattini oscillanti di grandi dimensioni, Tilting Pad Journal
Bearing) e il banco prova IDS (prove su gearbox di potenza
di impiego aeronautico, Integral Drive System), mentre
presso la sede di AM Testing è stato possibile visionare il
banco prova per differenziali full scale e la sala prove STBF
(Single Tooth Bending Fatigue). l

Power Gear box, an equipment, developed
within the framework of the GeT FuTuRe
(Clean Sky 1) European project, for which
the Consortium made up by the University of
Pisa, AM Testing and Catarsi Ing. Piero & C
obtained an important funding. Completion
of the programmed experimental activities is
scheduled for 2019.
Another important project which involves
AVIO AERO is the Racer (Airbus), presented
by Ms. Ida Bartilotta (AM Testing) and by Mr.
Demarin (AVIO AERO). Financed by the EU, the
the project is a technological demonstration
of a high-speed helicopter, and is aimed
at showing the mission capabilities, that
is, the actual performances which may be
reached during the flight by a prototype of the
helicopter itself.
This is a key project in the strategy of AVIO
AERO, involved in all phases of the production
of the gearboxes. In consideration of the
complexity of the activities (AVIO AERO will

l L’Ing. Ida Bartilotta
(AM Testing) e l’ing.
Demarin (AVIO AERO)
hanno presentato il
progetto Racer (Airbus).

l Eng. Ida Bartilotta
(AM Testing) and eng.
Demarin (AVIO AERO)
introduced the Racer
(Airbus) project.

produce all the gearboxes for the flight tests,
each formed by over 50 critical components
and over 500 part numbers, a team was
purposely designed: the PST (Project Support
Team), made up of AM Testing personnel.
Ida Bartilotta, Project Manager of the PST,
mentioned a double connection, because NTI
Engineering, entrusted with the design of a test
system for the power gearboxes of the side
propellers of the Racer is in turn a spin-off of
AM Testing.
The afternoon was taken up by visits to the
DICI and AM Testing labs. In the first lab, the
TP JB test bench (for dynamic characterization
tests of large Tilting Pad Journal Bearings)
and the IDS test bench (for tests on power
gearboxes for the aeronautical news, Integral
Drive System) are installed, while at the AM
Testing headquarters it was possible to see
the test bench for full-scale differentials and
the STBF testing room (Single Tooth Bending
Fatigue). l
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L e parole dell'automazione

A

Al Forum Software Industriale tutto quello c'è da sapere sulle più innovative soluzioni per simulazione,
modellazione 3D, progettazione CAD/CAM/CAE, IoT, gestione e coordinamento della produzione, sistemi di
comunicazione, monitoraggio e controllo, supply chain, sistemi di industrial artificial intelligence e machine
learning, sistemi per la gestione della realtà aumentata, additive manufacturing, virtual industrialization e
sicurezza informatica. La mostra-convegno si terrà a Milano, mercoledì 6 febbraio 2019 presso il Museo
Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”.
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L

a prima edizione del Forum Software Industriale “L’evoluzione delle tecnologie
del software nell’industria 4.0”, organizzato da Messe Frankfurt Italia e promosso
da ANIE Automazione Gruppo Software, si
terrà a Milano il prossimo 6 febbraio 2019
presso la Sala Cavallerizze del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia.
Nel corso degli anni, il software per l’automazione industriale è diventato un fattore strategico per il funzionamento delle aziende.
Oggi, infatti, i sistemi informativi sono il motore dell’evoluzione del manufacturing e il
concetto di fabbrica intelligente e, appunto,
digitalizzata sintetizza tale ruolo.
Dedicato alle tecnologie del software industriale, l’evento approfondirà la tematica
dei benefici derivanti dalle infrastrutture IT
nel percorso di digitalizzazione delle imprese. L’area espositiva che riunirà aziende
specializzate in software e in IT favorirà il
confronto tra operatori del settore. Verrà

Industrial

presentato un modello di stima del ROI per
la valutazione del ritorno degli investimenti
in queste tecnologie.
Le sessioni tecniche parallele
L’evento sarà strutturato in sessioni tecniche parallele dedicate a quattro principali
tematiche: smart manufacturing, inteso come evoluzione dei processi discreti con l’impiego di applicativi come MOM e MES; virtual manufacturing e augmented reality nella progettazione e nella gestione dei processi produttivi aziendali; intelligent and connected product; industrial cyber security
come tema trasversale insieme a servitizzazione, efficienza e cambiamento dei processi manageriali.
Casi di studio reali per
una panoramica del settore
Il Forum Software industriale si rivolge ai professionisti operanti nelle aree: safety, securi-

he first edition of Forum Software
Industriale titled “The evolution of software
technologies within industry 4.0”, organized by
Messe Frankfurt Italia and promoted by Gruppo
Meccatronica - ANIE Automazione, will be held
in Milan on Wednesday, February 6th, 2019 at
the Sala Cavallerizze of the National Museum
of Science and Technology.
Over the years, software for industrial
automation has become a key factor for
companies. Today, in fact, IT systems are the
engine of the evolution in manufacturing. The
concept of smart and, indeed, digitized factory
synthesizes such a role.
Dedicated to industrial software technologies,
the event will deal with the benefits of IT
infrastructures in the process of company
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La prima edizione del
Forum Software Industriale
è in programma
il 6 febbraio 2019
presso il Museo Nazionale
della Scienza e della Tecnologia
di Milano.

software

At Forum Software Industriale, everything you’ve ever wanted to know about the most innovative
solutions for simulation, 3D modeling, CAD/CAM/CAE design, IoT, production management,
communication, monitoring and control systems, supply chain, industrial artificial intelligence
and machine learning systems, augmented reality management systems, additive manufacturing,
virtual industrialization and IT security.
The exhibition-conference will be held in Milan on Wednesday, February 6th, 2019 at the National
Museum of Science and Technology “Leonardo da Vinci”.

T

ty, manufacturing intelligence, gestione infrastrutture, produzione e supply chain, IT, qualità, manutenzione e servizi, progettazione impianto e prodotto.
Una grossa opportunità per i visitatori che
potranno avere una panoramica complessiva
del settore e approfondire temi specifici partecipando alle singole sessioni del convegno
dove saranno utilizzati “use case” reali di applicazioni realizzate da alcune tra le principali aziende del comparto. l

digitalization. The exhibition area, which will
gather together companies specializing in
software and IT, will allow the stakeholders
meet each other. An ROI estimation model
will be presented to assess the return on
investment in these technologies.
The parallel technical sessions
The event will be organized in parallel
technical sessions dedicated to four main
topics: smart manufacturing, meaning the
evolution of discrete processes with the
use of applications such as MOM and MES;
virtual manufacturing and augmented reality
in the design and management of corporate
production processes; intelligent and
connected product; industrial cyber security

as a cross-cutting theme along with
servitization, efficiency and change in
managerial processes.
Some real use cases for
an overview of the sector
Forum Software Industriale is addressed to
professionals working in the following fields:
safety, security, manufacturing intelligence,
infrastructure management, production and
supply chain, IT, quality, maintenance and
services, plant and product design.
A great opportunity for visitors, who will
have an overall view of the sector and will
deepen their knowledge of specific issues
by participating in the technical sessions
of the conference. Here, some real “use
cases” of applications by some of the leading
companies will be employed. l

The first edition of Forum Software Industriale
is scheduled on February 6th, 2019, at the
National Museum of Science and Technology
in Milan.
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l’analisi dei dati in

Quando si parla di I4.0 si discute spesso di raccolta dati,

infrastrutture di comunicazione e sicurezza. Tratteremo qui
delle metodologie di gestione ed elaborazione dei dati

raccolti. Una differenza essenziale, derivante dall’introduzione
delle tecnologie I4.0, riguarda la quantità di informazioni

rilevate che permette l’utilizzo di metodologie di Intelligenza
Artificiale e di modelli statistici predittivi consentendo
di effettuare complesse analisi multi variabili, non possibili
con i metodi tradizionali.
a cura del Gruppo Meccatronica di ANIE Automazione

L’

avvento di Industria 4.0, insieme alle infrastrutture di supporto, ha reso disponibile una grande
quantità di dati, permettendo di prendere in considerazione e introdurre in ambiente industriale tecnologie
di analisi dei ‘Big Data’.
Con il termine Industrial Analytics si intende, quindi, l’utilizzo di metodologie predittive e di Intelligenza Artificiale applicate ai dati raccolti interagendo a livello di campo con
sensori e a livello gestionale con sistemi di Information Technology e Cloud.
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campo industriale

Una definizione corretta
di Machine Learning
Riportiamo una definizione di Machine Learning, in modo
da chiarire le sue funzionalità e potenzialità: “È una metodologia di Intelligenza Artificiale che fornisce ai computer
la capacità di apprendere dai dati, senza essere esplicitamente programmati per uno specifico compito”. Il tutto è
realizzato partendo da serie di dati di cui è noto l’output;
con essi si calcolano i parametri dei modelli matematici
utilizzati. Questo permette di analizzare le informazioni
mentre la macchina è in funzione e generare supporti con
alto valore aggiunto per gli utenti.
Sono due le categorie
delle applicazioni tipiche
Le applicazioni tipiche si possono dividere in due gruppi: la
predizione e la classificazione di eventi. Nel primo gruppo
ricadono la previsione di eventi e la previsione della qualità del prodotto, nel secondo la rilevazione e la classificazione di anomalie. Analizziamo le quattro categorie.
1. Rilevazione anomalie
Sono individuate condizioni che si discostano dal comportamento previsto ricavato dalle serie storiche, considerando quindi il comportamento “normale”. In generale l’anomalia, nelle applicazioni industriali, è un indice
di un problema in corso.
Questa tecnica permette la rilevazione di stati critici che
con altre regole non sarebbero riscontrati, la semplificazione di problemi complessi, di conseguenza permette
di reagire in un tempo tale da non far propagare il problema o a renderlo un evento “catastrofico”.
PubliTec

l Il termine Industrial Analytics si riferisce all’uso delle metodologie
predittive e di Intelligenza Artificiale applicate ai dati raccolti.

l The term Industrial Analyticsrefers to the use of predictive
methodologies and Artificial Intelligence applied to the data collected.

2. Classificazione anomalie
Le situazioni anomale riscontrate sono assegnate a tipologie di errori definiti nelle serie di dati e quindi già catalogati. Il modello può essere aggiornato con nuove serie di informazioni, quindi le sue prestazioni possono migliorare
con il tempo. Questa tecnica facilita il lavoro di manutenzione in impianto, in quanto si hanno indicazioni sull’errore
presente, soprattutto la diminuzione dei tempi di fermo
macchina in presenza di errori poco frequenti o mai riscontrati dagli operatori.
3. Predizione Evento
Questa tecnica predice il tempo residuo all’accadimento
di un evento, tipicamente la vita residua di un componente
o l’accadimento di un errore, e facilita il lavoro di manutenzione di un impianto, migliorando la pianificazione di risorse, ricambi e personale.
È importante notare che la manutenzione predittiva analiz-

l Architettura di sistema.
l System architecture.

za dati relativi alla macchina a cui è applicata considerando le reali condizioni di utilizzo dell’apparato, a differenza
della manutenzione preventiva, dove si usano valori calcolati in condizioni nominali. Questo permette di prevenire
rotture inaspettate e di utilizzare l’oggetto dell’analisi per
tutta la sua vita utile.
4. Predizione qualità prodotto
Questa tecnica predice la qualità del prodotto. Si effettua
una comparazione fra un set di registrazioni, che definiscono la qualità di riferimento, e i dati della lavorazione in corso. Rilevando le differenze, si predice la qualità del prodot-
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Industrial Analytics:
Methodologies for Data Management
When we talk about I4.0 we often discuss about data collection, communication infrastructures
and security. In this article we will talk about methodologies of management and processing of
the collected data. An essential difference, coming from the introduction of the I4.0 technologies,
is related to the amount of information collected that allows the use of Artificial Intelligence
methodologies and predictive statistical models allowing to carry out complex multi-variable
analyzes, not possible with traditional methods.
The advent of Industry 4.0, together with the
support infrastructures has made available
a large amount of data, allowing to introduce
“Big Data” analysis technologies in an
industrial environment.
With the term Industrial Analytics we mean,
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therefore, the use of predictive methodologies
and Artificial Intelligence applied
to the data collected interacting with sensors
at the field level, and with Information
Technology and Cloud systems at the
management level.

A correct definition
of “Machine Learning”
Here is a definition of Machine Learning, in
order to clarify its functionality and potential:
“it is an Artificial Intelligence methodology that
allows computers learning from data, without
being explicitly programmed for a specific task”.
Everything is done starting from a series of
data whose output is known, and with which
you calculate the parameters of the used
mathematical models. This allows information to
be analyzed while the machine is running and to
generate supports with high added value for users.
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to finale generando allarmi o warning.
Permette, inoltre, di monitorare la qualità della produzione
in modo continuo, utilizzando un gran numero di variabili
arrivando a ridurre gli scarti, data la tempestività nell’individuazione di trend di scostamento rispetto al riferimento.
I vantaggi, economici
e tecnici, della tecnologia
Per valutare una tecnologia si devono considerare sia i
vantaggi economici sia quelli tecnici di tutte le parti in causa. Nel nostro caso utilizzatori finali e OEM.
La quantificazione dei costi di fermo macchina in una linea
di produzione deve includere i costi vivi e quelli indotti, primi fra tutti la diminuzione di produttività della linea stessa
e il costo del personale inoperoso. Ciò aumenta i costi anche di diversi ordini di grandezza rispetto al costo del semplice ricambio.
Prevenire l’accadimento di eventi presenta un considerevole vantaggio economico per l’utilizzatore finale delle
macchine in termini di programmazione manutenzione e
capacità produttiva, permettendo di concentrarsi sul suo

Two main groups
of typical applications
Typical applications can be divided into two
main groups: prediction and classification of
events. In the first group fall the forecast of
events and the product quality prediction, in
the second the detection and classification
of anomalies. Let’s analyze each of the four
categories.
1. Anomalies detection
Conditions that deviate from reference behavior
are identified, thus they are recorded during
“normal” operation. Generally, in industrial
applications, the anomaly is an indication of a
problem in progress.
This technique allows the detection of critical
states that with other ways would not be
found, the simplification of complex problems,
consequently allows to react in a time such that
the problem does not propagate or does not
become a “catastrophic” event.
2. Anomalies classification
The found anomalous situations are assigned
to typologies of errors defined in the data series
and therefore already cataloged. The model
can be updated with new sets of information,
so its performance can improve over time. This
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l Dal campo al cloud.
l From the field to the cloud.

obbiettivo primario: la produzione.
Per gli OEM si ha un miglioramento delle performance della macchina e la possibilità di offrire servizi supplementari
ai clienti per i quali i rapporti costi/benefici è positivo. l

technique facilitates the maintenance work
in the plant, as there are indications about
the error, above all the reduction in machine
downtime when not so frequent or never
encountered errors are generated.
3. Event prediction
This technique predicts the remaining time
before the occurrence of an event. Typically
the residual life of a component or the
generation of an error. This facilitates the plant
maintenance work, improving the planning of
resources, spare parts and operators.
It is important to point out that predictive
maintenance analyzes data related to the
machine on which it is applied considering the
real plant use conditions this allows to prevent
unexpected breakages and to use the object of
the analysis throughout its life. With preventive
maintenance nominal conditions are used, and
this is not possible.
4. Product quality prediction
This technique predicts the quality of the
product. A comparison is made between a set
of records, which define the reference quality,
and the data of the work in progress. By
detecting the differences, the quality of the final
product is predicted and alarms or warnings
can be generated.

It also allows the production quality to be
monitored continuously, using a large number
of variables to reduce waste, given the
timeliness in identifying deviation trends with
respect to the reference.
Economic and technical benefits
of the technology
In order to evaluate a technology, both the
economic and technical advantages of all the
parties involved must be considered. In our
case, End Users and OEMs.
The quantification of machine downtime costs
in a production line must include live and
induced costs, first of all the decrease in line
productivity and the cost of idle operators.
This increases costs even by several orders
of magnitude compared to the cost of simple
replacement. Preventing the occurrence of
events presents a considerable economic
advantage for the final user of the machines
in terms of programming maintenance
and production capacity, allowing them
to concentrate on their primary objective:
production. For OEMs there is an improvement
in machine performance and the possibility of
offering additional services to customers for
whom cost/benefit ratios are positive. l
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Flessibilità:

S

la chiave per la connettività M2M

Se un dispositivo richiede connettività IoT in varie parti del
mondo e se si desidera poter cambiare a piacimento i relativi
provider e servizi, la flessibilità diviene un fattore essenziale.
È un obiettivo non più così difficile da raggiungere, grazie allo
shield Arduino per reti LPWAN realizzato da Avnet Silica.
di Christopher Young
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O

ltre a una moderna soluzione cloud e alla disponibilità di una certa potenza computazionale locale
per pre-elaborare i dati e prendere decisioni, gli
OEM che intendono offrire nuovi servizi IoT tramite la connessione di dispositivi e sensori hanno bisogno innanzitutto di una soluzione che garantisca comunicazioni sicure, a
basso consumo ed economiche - da un capo all’altro del
collegamento. Gli standard LTE Cat NB1 ed LTE Cat M1, in
combinazione con EGPRS come riserva 2G, consentono
agli sviluppatori di realizzare la prossima generazione di
comunicazioni cellulari ‘da macchina a macchina’ (M2M)
PubliTec

sfruttando le bande di radiofrequenza soggette a licenza
d’uso e disponibili in tutto il mondo.
Lo standard LTE Cat NB1
Molte applicazioni IoT non richiedono né una banda molto
larga né una connessione permanente, caratteristiche fornite dalle tecnologie 2G/3G/4G. Spesso, infatti, i dispositivi richiedono solo connessioni saltuarie per accedere alla
rete e inviare piccoli pacchetti di dati. Ciò consente risparmi sui costi della connessione e sul consumo di energia,
permettendo la realizzazione di soluzioni ottimizzate e poco onerose in termini energetici tali da permettere una durata delle batterie dell’ordine di anni. Lo standard wireless
NB-IoT (LTE Cat NB1) è stato creato proprio a questo scopo. Offre una banda massima di 250 kbps e consente un
numero elevato di connessioni per ciascuna stazione base. NB-IoT, inoltre, aumenta di 20 dB il link budget, il che con la giusta infrastruttura - rende possibile ampliare la
copertura della rete, migliorare l’immunità alle interferenze e la qualità di trasmissione, anche per collegamenti da
locali sotterranei. Rispetto agli altri standard a basso consumo per le reti geografiche (LPWAN), lo standard NB-IoT
consente di trasmettere una quantità di dati notevolmente
maggiore e offre maggiore larghezza di banda, adattandosi
pertanto a un numero di applicazioni molto più grande.
Inoltre, generalmente NB-IoT non richiede di realizzare
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Flexibility: the Key to M2M Connectivity
If you need global IoT connectivity for your devices and want to be able to change providers and
services at will, you need to be flexible. Such flexibility is no longer a challenge with the Avnet Silica
Arduino shield for low power wide area networks (LPWAN).

I

n addition to a state-of-the-art cloud
solution and local intelligence for data
preprocessing and decision-making, OEMs
looking to provide new services and value
through IoT connectivity of devices and
sensors first and foremost need a connectivity
solution that ensures secure, power-efficient
and cost-effective end-to-end communication.
With LTE Cat NB1 and LTE Cat M1 plus 2G
EGPRS as fallback, the licensed radio bands
available worldwide provide everything
developers need for the next generation
of cellular machine-to-machine (M2M)
communications.

InMotion

LTE Cat NB1 compliance
Many applications do not require high
bandwidth or permanent connectivity, as is
common with conventional 2G/3G/4G cellular
technologies. Often, devices need to connect
only from time to time to check in and send
small data packets. This saves connection
costs and valuable energy, enabling smart
and affordable connectivity solutions with
long battery life of up to 10 years. For this
purpose, the wireless standard NB-IoT was
created. It offers up to 250 kbps bandwidth
and supports a particularly large number of
connections per base station. NB-IoT further

offers an additional 20 decibel link budget.
Given the right infrastructure, this makes it
possible to increase network coverage even
in areas with previously poor coverage. It also
boosts interference immunity and transmission
quality - even for connections inside cellars.
Compared to alternative LPWANs, NBIoT allows
significantly more data to be transmitted in the
licensed band and provides higher bandwidth.
NB-IoT therefore addresses a much larger
number of applications. In addition, the base
station infrastructure for NB-IoT is usually
already in place as it can rely on existing
mobile networks. To use them, all that’s
typically required is a software update of the
base stations. Only a few locations need an
additional hardware upgrade that’s relatively
easy to implement. The use of NB-IoT by major
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un’infrastruttura di stazioni base ad hoc, poiché può utilizzare le infrastrutture di rete cellulare già esistente. Per farlo, solitamente è sufficiente aggiornare il software delle
stazioni base; soltanto alcune di esse richiederanno anche un upgrade dell’hardware, peraltro relativamente semplice da implementare. Per l’immediato futuro si prevede
pertanto un’accelerazione esponenziale dell’impiego di
NB-IoT da parte dei principali operatori di telefonia mobile.
Questo standard può trovare applicazione in tutti i casi in
cui altre soluzioni risultino insufficienti per la loro limitata
capacità di trasmissione dati, come ad esempio la LPWAN
di Sigfox, che può inviare ogni giorno verso il cloud 140
messaggi di 12 byte. Ma anche NB-IoT ha i suoi limiti.
L’aggiunta dello standard LTE Cat M1
Una valida alternativa a NB-IoT è rappresentata dallo standard LTE Cat M1, anch’esso come il primo messo a punto
da 3GPP nella Release 13. LTE Cat M1 offre una velocità
di trasmissione di picco ancora più alta, fino a 1 Mb/s full
duplex, e consente di realizzare soluzioni mobili - cosa impossibile con NB-IoT poiché la rete dovrebbe stabilire una
nuova connessione ad ogni cambio di cella. Cat M1 permette anche di usare lo standard Voice over LTE (VoLTE),
che può essere interessante per applicazioni IoT quali l’assistenza medica a domicilio, i sistemi di allarme degli
ascensori, il controllo accessi e assistenza remota per va-

mobile operators is therefore expected to
accelerate exponentially in the near future.
Areas of application can be found wherever
limited data rates, such as Sigfox LPWAN,
which can send 144 messages per day at 12
bytes in the direction of the cloud, are no longer
sufficient. But even NB-IoT has its limits.
LTE Cat M1 add-on
A valuable addition to NB-IoT is Cat M1. Like
NB-IoT, this is a 3GPP Release 13 standard.
It offers an even higher peak data rate of up
to 1Mb/s full duplex compared to NB-IoT and
supports mobile solutions, something which
NB-IoT cannot do because the network must
establish a new connection after leaving a cell.
Cat M1 further supports Voice over LTE (VoLTE),
which may be of interest for IoT applications
such as home care and elevator alarm
systems; equipment access control and remote
assistance solutions; as well as ticketing
systems and vending machines. Measuring
10 to 15ms, latency is significantly lower here
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ri apparati, le biglietterie automatiche, i distributori automatici. La latenza di Cat M1, compresa tra 10 e 15 ms, è
sensibilmente inferiore a quella di NB-IoT, che può variare
da 1,6 a 10 s. Combinando queste due tecnologie con
EGPRS come riserva 2G per le zone in cui NB-IoT non è ancora disponibile, è possibile realizzare schede di connettività multimodale che assicurano una copertura di rete
estremamente ampia, adatte alle tantissime applicazioni
che richiedono una lunga durata della batteria senza avere
necessità di una costante connessione ad alta velocità.
Compatibilità opzionale con eUICC
Le applicazioni mobili M2M, soprattutto quelle diffuse in
tutto il mondo, sono penalizzate dal fatto che la gestione
delle SIM card può risultare estremamente complessa e
causare un pesantissimo onere amministrativo. Gran parte di questo problema può tuttavia essere evitato utilizzando una tecnologia SIM compatibile con eUICC (Embedded
Universal Integrated Circuit Card). La tecnologia eUICC - disponibile come opzione nella scheda sviluppata da Avnet
Silica - rende riprogrammabili le SIM card, consentendo di
cambiare i profili di nuovi operatori telefonia mobile (MNO
o Mobile Network Operator) in qualunque momento e a distanza (‘over the air’). È quindi sempre possibile cambiare
MNO e servizi, qualunque sia il motivo: ad esempio un
cambiamento del commissioning, un trasferimento di pro-

compared to NB-IoT, where values range from
1.6 to 10s. Combining these two technologies
with 2G EGPRS fallback for regions where
NB-IoT has not yet been rolled out, multi-mode
connectivity cards can be used to generate
extremely high network coverage for the large
number of mass use cases that benefit from
many years of battery operation and do not
require a constant connection at high data
rates.
Optional compatibility with eUICC
Mobile M2M applications, particularly those
that are deployed globally, are flawed by the
fact that the management of the SIM cards
can be extremely complex, resulting in an
immense administrative burden for large field
deployments.
However, a lot of the effort can be avoided
by using eUICC compatible SIM technology.
It makes SIM cards and components
reprogrammable, allowing new Mobile Network
Operator (MNO) profiles to be deployed

‘over the air’ at any time. A change of MNO
and services is therefore always possible regardless of whether this means a change in
the manufacture of the device, commissioning,
startup or even a transfer of ownership or
relocation. For global solutions, this makes it
possible to quickly secure the right tariffs from
one or more of the world’s 20 largest network
operators - which according to Vodafone
already service 90 percent of the IoT coverage
area1 - and install suitable MNO profiles
depending on the location of the device.
Corresponding updates of all base stations
provided, of course. Another option are global
Virtual Network Operators (VNOs) like Arkessa,
especially if you want to use one provider for
everything.
All the advantages offered
by the new board
Avnet Silica has developed an applicationready Arduino compatible board for this new
performance class. It supports LTE Cat NB1,
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prietà, uno spostamento ecc. Nelle soluzioni globali, ciò
rende possibile assicurarsi rapidamente le giuste tariffe
scegliendo uno o più tra i venti principali operatori di rete
a livello mondiale - i quali, secondo Vodafone, coprono già
il novanta per cento dell’area interessata da applicazioni
IoT e installare i profili MNO appropriati a seconda della
collocazione del dispositivo. Purché, ovviamente, vengano
effettuati i corrispondenti aggiornamenti di tutte le stazioni
base. Un’altra opzione è l’impiego di operatori di rete virtuali (VNO o Virtual Network Operators,) presenti a livello
globale, come Arkessa, soprattutto se si desidera avere
un unico fornitore.

l La scheda di
espansione Arduino
realizzata da Avnet
Silica per gli standard
NB-IoT, Cat M1
ed EGPRS offre
opzionalmente anche la
geolocalizzazione e può
essere equipaggiata
con componenti o
schede SIM conformi
a eUICC.

l The Avnet Silica

I vantaggi delle schede di espansione
Per ottenere quanto fin qui descritto, Avnet Silica ha sviluppato una scheda di espansione compatibile con Arduino
(altrimenti detta shield). La scheda comprende le funzioni
di connettività per i tre standard LTE Cat NB1, LTE Cat M1
ed EGPRS, e come opzione viene fornita la possibilità di
avere SIM card comformi eUICC. Basata sulle specifiche
Arduino Uno R3, la scheda è ideale per applicazioni industriali caratterizzate da lotti piccoli e medi o come punto di
partenza per progetti personalizzati in grandi volumi. La
standardizzazione del connettore Arduino consente ai progettisti di accedere a un grande varietà di componenti
standard, in un ricco ecosistema comprendente schede

LTE Cat M1 and 2G EGPRS plus optional eUICC
compliant SIM cards. Based on the Arduino
Uno R3 specification, it is ideal for small and
medium sized industrial batch applications
and as a starting point for high volume custom
designs. Standardization of the Arduino
connector format allows designers to access a
variety of standard components.
For instance, there is a rich ecosystem of
microcontroller or application processor boards
as well as Arduino expansion shields. In a
few simple steps, NB-IoT/Cat M1 connected
IoT gateways, devices and smart sensors
can be assembled on the basis of the open
source Arduino standard. Advantages of this
standardization include not only the use of
commercial-off-the-shelf (COTS) hardware
to avoid NRE costs; it is also the vendor
independence from a specific solution that
OEMs appreciate. There is usually a second
provider of a comparable solution, which
intensifies competition and lowers procurement
costs. Ultimately, a large open source

InMotion

Arduino shield for
NB-IoT, Cat M1 and
EGPRS also offers
optional geolocation,

con microcontrollori o processori d’applicazione e altri
shield di espansione di Arduino. In pochi, semplici passi la
scheda di Avnet Silica consente di assemblare gateway, dispositivi e sensori intelligenti IoT con connettività NB-IoT/
Cat M1 basati sullo standard open-source Arduino. I vantaggi di questa standardizzazione comprendono non solo
la possibilità di utilizzare hardware già disponibile in commercio (commercial-off-the-shelf, COTS) per evitare i costi
NRE, ma anche l’indipendenza da uno specifico fornitore,

and can be equipped
with eUICC SIM
components or cards.

ecosystem also increases design security and
enables long-term availability, which secures
the investment in an OEM solution long into the
future.

IoT applications. The high flexibility of the shield
is further enhanced by the Pmod connector,
which can be used as an alternative to the
Arduino shield interface to the processor board.

Features of the Sensor Shield
The new NB-IoT Sensor Shield from Avnet Silica
with optional eUICC compatibility is based
on the Quectel BG96 module and supports
FTP/HTTP/MQTT and TLS as well as PPP/
TCP/UDP protocols. Next to high flexibility,
it also impresses with extremely low power
consumption - around 10μA in power-saving
mode - that results in exceptionally long battery
life. In spite of its extremely energy-efficient
design, the shield also offers the option to
integrate geolocation for all common standards
such as GPS, GLONASS, BeiDou/Compass,
Galileo and QZSS. This makes it possible to
optimize administration and maintenance
tasks without having to buy additional Arduino
shields for this feature - which is virtually
already the standard for massively distributed

Flexible programming
with ARM mbed
The Avnet Silica NB-IoT Sensor Shield supports
all popular operating systems such as Android,
Linux and Windows. The modem is controlled
with the AT command set via UART or USB
interfaces. The board also has its own network
stack, including SSL/TLS encryption. In
addition, further free network stacks for COAP
and MQTT clients are available based on the
ARM mbed eco-system.
This allows application libraries, component
libraries, and toolchains to be used unchanged
across multiple MCUs, allowing for the
portability of own code and reducing NRE
costs. At the heart of the mbed solution is the
well established and widely used open-source
CMSIS-RTOS RTX.
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apprezzata dagli OEM. Generalmente esiste un secondo
fornitore capace di offrire una soluzione simile, il che favorisce la competizione e abbassa i costi di approvvigionamento. Inoltre un grande ecosistema open-source aumenta anche la sicurezza del progetto e assicura la disponibilità a lungo termine, proteggendo per molto tempo l’investimento dell’OEM.

l La scheda di connettività multimodale di Avnet Silica, la scheda
sensori STM X-Nucleo e la scheda microcontrollore STM32L4 Nucleo-64
costituiscono una soluzione collaudata e completa di demo cloud basata
su mbed.

l The Avnet Silica NB-IoT Sensor Shield, STM X-Nucleo sensor board
and STM32L4 Nucleo-64 microcontroller board, is a tested solution
with an mbed based cloud demo which is available now for customer
evaluation.

Starter kit for NB-IoT connectivity
Avnet Silica also provides OEMs with all the
components they need to evaluate the new
NB-IoT Sensor Shield, including X-Nucleo
sensor boards and the STM32 Nucleo-64
board from STMicroelectronics.
Since this is also supported by the Arduino
IDE, the vast majority of code libraries can
work with these boards. But the STM32
Nucleo-64 board is just one example of
potential customer configurations with this NBIoT Arduino shield. A variety of development
boards from suppliers such as ST, Renesas,
Microchip, Nordic and NXP can also be
provided.
Avnet Silica is already offering software
demonstrations for all of these solutions
based on the ARM mbed ecosystem,
ST CubeMX, and the Renesas Synergy
cellular framework, among others. Linux
implementations for the application processor
based platforms from Microchip (SAMA5D2)
and NXP (i.MX6ULL) are also provided.
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La scheda di connettività multimodale
La nuova scheda di connettività multimodale realizzata da
Avnet Silica è basata sul modulo Quectel BG96 e può utilizzare una varietà di protocolli: FTP/HTTP/MQTT, TLS e
PPP/TCP/UDP. Oltre che per l’alta flessibilità, la scheda si
caratterizza per il consumo energetico estremamente basso - assorbe circa 10 μA nella modalità a risparmio energetico – che si traduce in una lunghissima durata della batteria. La scheda offre anche un’opzione per integrare la
funzione di geolocalizzazione sfruttando tutti gli standard
più comuni, come GPS, GLONASS, BeiDou/Compass, Galileo e QZSS. Ciò consente di ottimizzare le attività di amministrazione e manutenzione senza dover acquistare altri
shield Arduino per questa specifica funzione, che ormai è
‘di serie’ nelle applicazioni IoT più diffuse. La flessibilità
della scheda è ulteriormente aumentata dal connettore
Pmod, che può essere utilizzato in alternativa all’interfaccia propria degli shield Arduino.

Shield-specific eUICC test pack
To enable customers to test eUICC, Avnet Silica
can also provide a starter kit with appropriate
SIMs that is tailored exactly to the function
of the new shield. With this offering, Avnet
can provide OEMs with all the required data
services throughout the entire life of the
product, even when product ownership is
transferred.
Avnet’s LifeCycle services include, for example,
downloading and exchanging profiles as
needed and requirements-based G2 EGPRS
fallback management. A generic kit offered
by Avnet Silica and available today, consists
of six eUICC compliant SIMs. Four of them in
2FF format (map) and two in MFF2 format
(component) - each preloaded with a Vodafone
and Arkessa test profile along with 2x50 MB of
prepaid Vodafone and Arkessa data credit for
Europe.
This data credit is valid for 3 months after
activation. This gives customers time to trial
the management of Vodafone and Arkessa

connectivity without rush. In a next step,
this test pack will be adapted and tested for
interaction with the brand new NB-IoT Sensor
Shield as part of Avnet Silica’s roadmap to offer
comprehensive services around the new shield.
Cloud included for evaluation
Of course, this board also includes a cloud
solution to evaluate connectivity. Customers
can use the IBM Cloud™ IoT Platform to
connect with the device and analyze its realtime data. For instance, they can create a rule
to send an alert to the dashboard of a user’s
device and an email to the administrator when
the connection to the device is lost or when
the temperature of the device reaches a set
threshold. Of course, assisting customers with
the development of their specific cloud solution
is also part of the service offered by Avnet
Silica’s consultants.
Chris Young is Embedded Systems and
Software Specialist at Avnet Silica
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Programmazione flessibile con ARM mbed
La scheda di Avnet Silica può funzionare con tutti i principali sistemi operativi, come Android, Linux e Windows. Il
suo modem è controllato da una lista di comandi AT tramite interfacce UART o USB. La scheda presenta un proprio
network stack, con supporto di protocolli crittografici SSL/
TLS. Sono inoltre disponibili Client COAP e MQTT, basati
sull’ecosistema ARM mbed. Ciò consente di utilizzare per
diverse MCU - senza modifiche - le stesse librerie applicative, librerie di componenti e strumenti di sviluppo, rendendo portabile il codice sviluppato e riducendo i costi NRE. Il
cuore della soluzione mbed è costituito dal sistema operativo in real time open-source CMSIS-RTOS RTX, collaudatissimo e ampiamente diffuso.
Lo ‘starter kit’ per la scheda
di connettività multimodale
Avnet Silica fornisce agli OEM anche uno ‘starter kit’ comprendente tutti gli elementi necessari per valutare la nuova scheda di connettività multimodale. Il kit comprende la
scheda dotata di sensori X-Nucleo e la scheda microcontrollore STM32 Nucleo-64, entrambe prodotte da STMicroelectronics. Anche la scheda STM32 Nucleo-64 è supportata dall’ambiente di sviluppo di Arduino, pertanto può utilizzare la grande maggioranza delle librerie di codice. Ma
questo è solo un esempio delle possibili configurazioni
personalizzate realizzabili con la scheda di connettività
multimodale di Avnet Silica. È infatti disponibile una grande varietà di altre schede di sviluppo realizzate da produttori quali ST, Renesas, Microchip, Nordic e NXP. Avnet Silica
ha già iniziato a tenere dimostrazioni per tutte le soluzioni
basate sull’ecosistema ARM mbed, su ST CubeMX, sul
framework cellulare Synergy di Renesas ecc. Sono disponibili anche implementazioni Linux per le piattaforme basate su application processors fabbricati da Microchip
(SAMA5D2) e NXP (i.MX6ULL).
Il kit per il test eUICC specificamente
rivolto alla scheda di connettività
Per consentire ai clienti di testare le funzioni riguardanti
eUICC, Avnet Silica può fornire anche un test kit comprendente le necessarie SIM realizzato su misura per la nuova
scheda di connettività multimodale. Insieme ad esso, Avnet può fornire agli OEM tutti i servizi necessari nel corso
dell’intero ciclo di vita del prodotto, anche nel caso in cui
la proprietà di quest’ultimo venga trasferita.
I servizi LifeCycle di Avnet comprendono, ad esempio, la
possibilità di scaricare e scambiare profili secondo necessità e la gestione del collegamento di riserva EGPRS. Il kit
ad oggi disponibile da Avnet Silica comprende sei SIM conformi a eUICC, quattro delle quali in formato 2FF (map) e
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l Il test kit eUICC di Avnet Silica fornisce tutto ciò di cui gli OEM hanno bisogno per valutare le SIM
card riprogrammabili e i relativi componenti. Sono attualmente in fase di sviluppo le configurazioni
pre-convalidate sulla nuova scheda di connettività multimodale.

l Avnet Silica’s eUICC test pack provides everything OEMs need to evaluate reprogrammable SIM
cards and components. Pre-validated configurations on the shield are currently in development.

due in formato MFF2 (component). Ogni SIM è pre-caricata
con profili di test Vodafone e Arkessa e con un credito prepagato di 2x50 MB di traffico dati Vodafone e Arkessa utilizzabile in Europa. Questo credito è valido per tre mesi dopo l’attivazione, il che consente ai clienti di provare con
calma la gestione della connettività Vodafone e Arkessa. Il
prossimo passo di Avnet Silica sarà l’adattamento di questo kit per assicurarne l’interazione con la nuova scheda
di connettività multimodale al fine di fornire una offerta
completa.
Il collegamento al cloud
per la prova della scheda
Naturalmente per la nuova scheda è stata predisposta anche una soluzione cloud per provare la connettività. I clienti possono utilizzare la piattaforma IoT IBM Cloud™ a cui
poter collegare il dispositivo e analizzarne i dati in tempo
reale. Ad esempio è possibile creare una regola per l’invio
di un allarme all’interfaccia grafica dell‘utente e una email
all’amministratore se il dispositivo stesso perde la connessione o se la sua temperatura supera una certa soglia
Avnet Silica può anche offrire ai propri clienti un servizio di
assistenza allo sviluppo dello loro specifica soluzione
cloud tramite i suoi consulenti. l
Chris Young è Embedded Systems and Software Specialist presso
Avnet Silica
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Sergio Sartori,

La

sinergia alla base del successo

Innovazione e cambiamento. Oggi questi appaiono essere i cardini portanti del contesto industriale nel quale operiamo. Infatti,
è indubbio che la maggior parte dei settori industriali, e in particolare quello manifatturiero, siano caratterizzati da una sempre
crescente dinamicità, dettata dallo sviluppo di nuove tecnologie
e dalla disponibilità di sistemi avanzati di produzione, fondati sui
concetti di digitalizzazione e automazione.
Questo cambiamento assume i connotati di una vera e propria
rivoluzione (forse senza precedenti) dove la convergenza tra progettazione e produzione sta creando interessanti opportunità per
ridurre i costi e ottimizzare il ciclo di vita dei prodotti. Basti pensare alle possibilità offerte dalle tecnologie produttive di tipo additivo e alla loro combinazione con le più note tecniche sottrattive.
Tuttavia questo cambio epocale di tipo tecnologico necessita di
un’ulteriore mutazione, forse ancor più radicale, nella cultura delle aziende e delle persone che ne sono l’anima, a partire dai
modelli aziendali fino alla formazione del know-how necessario
a supportarle. Tornando all’esempio delle tecnologie additive, il
metodo stesso alla base della progettazione deve essere rivisto e
aggiornato sulla base dei gradi di libertà offerti dai nuovi processi
produttivi. Il ruolo del progettista si trova quindi a dover integrare,

Consiglio Direttivo Assiot
Sergio Sartori,
Assiot Managing Board

fin dai primi passi della realizzazione del progetto, la fase di concept all’ingegnerizzazione di prodotto. Si tratta, a tutti gli effetti,
di un cambio culturale radicale.
Come non sottolineare, quindi, il ruolo fondamentale che un’associazione a rappresentanza del settore debba ricoprire in questo contesto? La natura stessa della nostra associazione, volta
a comprendere tanto le esigenze del settore di mercato quanto
delle aziende consociate, permette l’identificazione precisa di
problemi comuni e la conseguente creazione di quelle sinergie
che possono realizzare davvero il substrato di competenza necessario a sviluppare e supportare le innovazioni tecnologiche.
È proprio attraverso la creazione di questo network che diventa
possibile valorizzare le esperienze dei singoli, la loro unicità ed
eccellenza, che rappresentano la peculiarità del nostro settore
di business. È con rinnovata decisione, quindi, che vi esorto a
continuare a dare linfa vitale alla nostra associazione, attraverso una partecipazione attiva e appassionata, nella più ferma
convinzione che questa possa diventare la vera chiave del successo.
Per la prossima rubrica ho il piacere di passare la parola a Gabriele Ghirelli di Getrag.

Synergy: Be Geared for Success
Innovation and change. These are the pillars
of today’s industrial landscape. There can
be no doubt that in the majority of industrial
sectors, especially that of manufacturing,
there is an ever growing dynamism, dictated
by new technology and advanced production
systems that are based on digitalization and
automation. This change has all the trappings
of a real revolution (maybe unprecedented)
where the convergence between design and
production is giving rise to opportunities for
cost reduction and the optimization of product
life cycle.
Suffice to think of the world of opportunity
offered by additive manufacturing in
conjunction with the most well known
subtractive manufacturing techniques.

InMotion

This epochal change needs, however, a further
step to achieve its potential, and this concerns
company culture as well as that of the
individuals that constitute a company’s soul.
This must begin in set up and the training
necessary that will support it.
Going back to the point regarding additive
manufacturing, the method used to conceive
design must be redefined due to the freedom
now offered by new production processes.
The role of the designer becomes one of
integration from the first steps of the process,
from the concept phase right through to
engineering the product. It really is a radical
shift in culture.
How could I not, therefore, also underline
the fundamental role an association plays

in this context? Our association is, by
nature, set up to be in tune with both the
needs of the market as well as those of its
members, identifying common problems
and the engendering of synergies that can,
in themselves, create the webbing of skills
needed to develop and support technological
innovation.
It is through the creation of such a network
that the experience of the single member
can be appreciated for its excellence and
uniqueness, characteristics that set our sector
apart. With invigorated conviction, I appeal
to you to carry on bringing lifeblood to our
association through your passionate and
active support, being fully aware that this is
the real key to future success.
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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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Corsi di formazione, novembre 2018
Per il mese di novembre, in collaborazione con ECOLE - Enti
Confindustriali per Lombardi per l’Education, ASSIOT e
ASSOFLUID propongono, presso la sede di Cinisello Balsamo (MI) i seguenti
corsi di formazione:
6-7 novembre 2018 - “Materiali innovativi e loro applicazione”
Obiettivo: il corso ha la finalità di fornire conoscenze aggiornate sullo stato
dell’arte dei materiali innovativi per la progettazione e costruzione di macchine. I materiali costituiscono un’importante risorsa a disposizione del tecnico
e la loro scelta consapevole può contribuire in misura determinante al successo del prodotto sui mercati. Poiché il rapido sviluppo di nuovi materiali
apre nuovi scenari e prospettive ai progettisti, sia in termini di ricadute sui
processi manifatturieri che sulle caratteristiche di impiego del prodotto finale, la conoscenza di queste nuove opportunità è indispensabile bagaglio di
chi è chiamato a effettuare in azienda scelte tecniche ed economiche che
possono avere effetti importanti sulla competitività dei prodotti.

27 novembre 2018 “Errori, scarti,
sprechi nei processi aziendali - MUDA”
Obiettivo: il corso vuole fornire le metodologie di base per ridurre errori, scarti e sprechi nelle varie attività. Termine tecnico della produzione industriale,
MUDA è traducibile come “perdita” o “spreco”. E’ una delle “3 emme” che si
devono evitare: muda (perdite), mura (incompatibilità), muri (eccessi). Le perdite si manifestano a causa del sistema industriale tradizionale in cui i pezzi
difettosi sono molti.
Soltanto in un sistema di Total Quality Control (Controllo della Qualità Totale)
si può prevenire la produzione di pezzi difettosi e impedire che siano avviati
alle successive lavorazioni.
Per informazioni, è possibile contattare le segreterie delle associazioni:
assofluid@assofluid.it - assiot@assiot.it.

22 novembre 2018 - “Migliorare le relazioni
con i partner esteri” (in lingua inglese)
Obiettivo: migliorare le relazioni con i partner esteri utilizzando la lingua inglese.

Training courses, November 2018
In collaboration with ECOLE - Enti Confindustriali per Lombardi per
l’Education, ASSIOT e ASSOFLUID organize the following courses at the
Associations’ HQ in Cinisello Balsamo (MI):
6-7 November, 2018 - “Innovative materials and their applications”
Goal: the course aims to provide up-to-date knowledge on the state of
the art of innovative materials for machine design and construction.
Materials are an important resource for technicians and their informed
choice can contribute significantly to the success of the product in the
market. Since the rapid development of new materials opens up new
scenarios and perspectives for designers, in terms of repercussions
both on manufacturing processes and on the characteristics of use of
the final product, the knowledge of these new opportunities is essential
to those who, in a company, are called upon to make technical and
economic choices that are supposed to have significant effects on the
competitiveness of products.
22 November, 2018 - “Improving relations with external partners”
(in English language)
Goal: improving relations with external partners by the use of the English
language.
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27 November, 2018 - “Errors, scraps
and waste in company processes”
Goal: the course aims to provide the basic methodologies to reduce
errors, scraps and waste in several activities. Technical term from
industrial production, MUDA can be translated as “loss” or “waste”.
It is one of the “3 Ms” that must be avoided: muda (losses), mura
(incompatibility), muri (excess).
Losses occur because of the traditional industrial system in which there
are many scraps. Only a Total Quality Control system makes it possible
to avoid the production of defective parts and prevent these pieces from
being sent for further processing.
For further info, please contact the Associations:
assofluid@assofluid.it - assiot@assiot.it.
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Tutto sul mondo della meccatronica per l’automazione e la trasmissione di potenza a portata di click
All about the world of mechatronics for automation and power transmission, just a click away
Power And Motion World è il portale giornalistico dedicato ai protagonisti del mondo
della meccatronica per l’automazione e la trasmissione di potenza. E’ un blog dinamico,
costantemente aggiornato con notizie di attualità. E’ un luogo dove le aziende possono
esporsi in un contesto nazionale e internazionale.
Power And Motion World is the journalistic portal dedicated to the key players of the world of
mechatronics for automation and power transmission. It’s a dynamic blog, constantly updated
with current news. It’s a place where companies can expose themselves in a national and
international context.
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L'intelligenza collettiva

Domenico Di Monte,
Presidente Assofluid
Domenico Di Monte,

al servizio del progresso

Prendo spunto da alcuni articoli letti di recente in cui si fa riferimento alla
cosiddetta “intelligenza collettiva” e all’evoluzione del rapporto tra uomo e
macchine, per fornire qualche spunto di riflessione e fare qualche considerazione legata all’associazionismo. In particolare sono affascinato dalle teorie di Geoff Mulgan, studioso e direttore esecutivo di Nesta, una delle principali organizzazioni britanniche per la social innovation, il quale sostiene
che il futuro sarà caratterizzato da una sinergia virtuosa, che possa combinare e valorizzare allo steso tempo cervello umano e tecnologia. La connessione tra uomini e macchine, infatti, dovrebbe consentire il progresso della
cosiddetta intelligenza collettiva, ovvero lo sviluppo di quella che lui definisce “Big mind”, una forma di intelligenza pervasiva e diffusa in ogni ambito,
costantemente potenziata in tempo reale grazie all’apporto di diversi elementi, portando a una vera e propria “mobilitazione incrementale delle competenze”.
Un concetto affascinante proprio per la sua ampiezza, un’idea di sviluppo
che abbraccia tutte le fonti di sapere, che mette idealmente a fattor comune tutte le competenze e che può creare un circolo virtuoso potenzialmente
infinito. Basti pensare all’apporto che, se strutturato, potenzialmente potrebbero fornire tutti i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente a un processo o attività, in qualsiasi ambito, anche aziendale, dai dipendenti ai fornitori e clienti di una qualsiasi realtà.
Questo pensiero, o prospettiva che dir si voglia, nasce da un concetto ancor
più datato, approfondito in particolare dallo studioso Pier Lévy, che nel 1994
dedicava un testo all’analisi dell’intelligenza collettiva: “L’intelligenza collettiva. Per un’antropologia del cyberspazio”. Ciò che mi interessa, in partico-
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lare, è il presupposto alla base di questi studi, ovvero che “il saper è sempre diffuso, non esiste nessuno che possa sapere tutto ma ognuno sa qualcosa e che la totalità del sapere risiede nell’umanità stessa” (cit. Wikipedia).
Di conseguenza la crescita è necessariamente legata alla condivisione della
conoscenza.
Del resto vi sono già tecniche che prescindono dall’utilizzo di tecnologie particolari, come quella del brainstorming, utilizzato per risolvere problemi o
semplicemente elaborare nuove idee, che sono semplicemente una pratica
di pensiero collettivo. Il processo virtuoso per il quale un’idea ne innesca
un’altra, dando vita a un circolo che consente di elaborare soluzioni e pensieri originati proprio dal confronto proattivo tra più persone, le cui idee sono legate alle competenze e conoscenze dei singoli.
Sono fermamente convinto che il progresso non possa prescindere dallo sviluppo di un “metodo” che porti ad aumentare costantemente l’intelligenza collettiva in ogni contesto in cui sia necessario prendere una decisione e che le
nuove tecnologie digitali possano rendere questo processo ancora più efficiente ed efficace. Sono altresì convinto che nel nostro piccolo, anche attraverso l’associazionismo, possiamo contribuire a strutturare questo “metodo”.
L’unico rischio che vedo è quello di appiattire la valutazione dei singoli contributi considerando allo stesso modo tutte le idee senza pesare le competenze, l’esperienza e la preparazione di chi le espone e di confondere l’intelligenza collettiva con il “pensiero della maggioranza”, due concetti decisamente
differenti. L’auspicio è che la consapevolezza di essere parte di una collettività la cui crescita è legata all’apporto di ogni singolo individuo sia lo stimolo
per ricercare anche a livello personale il miglioramento continuo.

Intelligence at the Service of Progress

Making reference to a few articles I’ve had
the pleasure to read recently, I would like to
kick off looking at “collective intelligence”, the
evolution of the relationship between man and
machine, leading to some interesting analysis
concerning “association”. I am especially
fascinated by the theories of Geoff Mulgan,
academic and executive director at Nesta, one
of Britain’s leading social innovation groups.
He believes the future will be underpinned
by virtuous synergy, which will combine and
improve both the human mind and technology.
This connection between man and machine will
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President of Assofluid

create the collective intelligence phenomenon,
in other words, what he refers to as “Big mind”,
a kind of all seeing intelligence covering every
format, that is constantly being up-dated thanks
to input from many sources, creating a genuine
“mobile growth of skills”.
This is such a fascinating concept because of
its unlimited potential, development that will
touch and embrace all fonts of knowledge, all
skill sets coming together to form a potentially
infinite virtuous circle. It suffices to imagine
what results could be achieved were all
parties involved in a process, both directly

and indirectly, from employees to suppliers to
clients, to be structured into one seamless flow
of data.
This way of thinking, or prospect, however you
prefer to call it, goes back a few years to a
concept coined by the academic Pier Lévy, in
1994. He wrote a paper on the question of
collective intelligence: “Collective intelligence,
for an anthropological cyberspace”. What
particularly enthuses me about these studies is
the idea that no-one can know everything, but
everyone knows something which will become
(continues)
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Repertorio 2018-2019: è disponibile
anche la brochure

Training Factory - CISAM 21 novembre 2018

A seguito alla pubblicazione del Repertorio 2018-2019,
celebrativo dei 50 anni dell’Associazione, ASSOFLUID ha
recentemente pubblicato una brochure, in formato A5, in grado di
presentare in forma sintetica lo strumento associativo più importante per la promozione delle aziende associate e i loro prodotti.
La brochure ha una grafica simile a quella utilizzata per la Directory e riporta alcune informazioni generali su ASSOFLUID, nonché
l’elenco dei soci con l’indicazione del settore di riferimento e
dell’indirizzo web dell’azienda.
In ultima pagina un codice QR rimanda l’interessato direttamente
alla sezione del sito associativo con l’elenco delle aziende associate. La pubblicazione risponde alle esigenze di una comunicazione rapida ed efficace, indispensabile ai giorni nostri.
La brochure sarà distribuita gratuitamente durante le manifestazioni fieristiche alle quali
ASSOFLUID parteciperà, sia
in Italia che all’estero, ed è
scaricabile online nella sezione “Pubblicazioni/Promozionale” del sito.

il prossimo 21 novembre,
gentilmente ospitato da
CISAM, si terrà un incontro sul tema “Le
nuove Tecnologie di controllo non distruttivo della durezza e della profondità del
trattamento termico di ingranaggi”.
Sotto il cappello di “Training Factory”,
questo nuovo appuntamento è dedicato
all’approfondimento tecnologico accompagnato dalla visita del laboratorio e da
prove tecniche con campioni, per “toccare con mano” quanto verrà raccontato.
Per info: assiot@assiot.it
assofluid@assofluid.it.

Directory 2018-2019:
a new brochure is available

Training Factory - CISAM November 21st, 2018

Following the publication of the 2018-2019 Directory,
celebrating the Association’s 50th anniversary, ASSOFLUID
has recently published a brochure, in A5 format, that
summarizes the contents of the most important association
tool promoting member companies and their products.
Graphics and contents remind of the directory: the brochure
contains general information about
ASSOFLUID, as well as the list of member companies with
the indication of the reference sector and the web address
of the company. In the last page, a QR code links users to
the section of the association site with the list of associated
companies. The publication meets the needs of a rapid and
effective communication, which is essential today.
The brochure will be distributed free of charge during the
trade fairs in which ASSOFLUID will take part, both in Italy
and abroad, and can be downloaded from the “Publications/
Promotions” section of the association website.

On November 21st, kindly hosted by
CISAM, a meeting will be held on the
theme “New technologies for nondestructive testing of the hardness and
depth of heat treatment of gears”.
Under the umbrella of the “Training
Factory”, this new appointment will
be focused on technology and will be
followed by a visit to the laboratory and
technical tests with samples, to turn
theory into practice.
Info: assiot@assiot.it assofluid@assofluid.it.

continues from previous page

the knowledge of humanity itself”
(quote: Wikipedia). Growth becomes
strictly linked to sharing knowledge.
Of course, we already have
approaches that don’t require any
technology but can, nonetheless, be
considered collective thinking, such
as the idea of brainstorming, used to
solve problems or come up with new
ideas. This is the virtuous process
in which one idea leads to another,
creating a circle that becomes a
continuous movement of solutions
and original ideas from the proactive collaboration among different
people whose ideas are tied to their
individual skills.
I am absolutely convinced that
progress cannot exist without a
“method” being developed which
would bring with it continued
improvements in collective
intelligence in all those areas in
which new digital technology can
render the decision making process
ever more efficient. I am equally
convinced that in our own small way,
the association can contribute to this
“method”. The only danger remains
that of underestimating the value
of single contributions, considering
ideas to be equally valid without
weighing up the skills or experience
of those proposing the solutions,
thereby risking confusing collective
intelligence with ”the beliefs of the
masses”, two very different concepts.
The wish is to harness the awareness
of being part of a collective, to the
contribution that individuals can
make, leading to the stimulus for
each and every one of us to search
out our own personal continuous
improvement.
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Bando di concorso per tesi di laurea
Per il venticinquesimo anno consecutivo,
ASSOFLUID promuove e organizza il bando
di concorso per l’assegnazione di premi per Tesi di
Laurea.
Destinatari di questo concorso sono tutti i neolaureati e laureandi in discipline sia tecniche che economico/commerciali, la cui tesi riguardi il settore
della Potenza Fluida (oleoidraulica e/o pneumatica).
Particolare attenzione sarà rivolta alle tesi che tratteranno le seguenti tematiche:
4 efficienza/risparmio energetico applicato alle
macchine;
4 innovazione tecnologica di materiali e/o componenti mirata alla ottimizzazione/semplificazione
dei sistemi;
4 azionamenti meccatronici integrati;
4 integrazioni IoT e soluzioni 4.0.
Tra tutte le tesi ricevute, un’apposita Commissione formata da esperti di aziende associate, dopo

attenta analisi e valutazione, sceglierà e premierà
le tre ritenute più meritevoli, assegnando un premio di 2.000 Euro ciascuno.
Le domande di ammissione al concorso devono
essere:
4 relative agli anni accademici 2016-2017 o
2017-2018;
4 nella versione ufficiale (una copia in formato
cartaceo e informatico), accompagnata da un
breve riassunto (massimo 100 righe);
4 corredate dei dati anagrafici (comprensivi di indirizzo, telefono ed e-mail) e di certificato di laurea o di iscrizione all’università, in carta semplice;
4 accompagnate dall’informativa e dal consenso
per il trattamento dei dati personali e presentate ad ASSOFLUID entro il 28 febbraio 2019.
La premiazione, come di consueto, avverrà durante l’Assemblea Ordinaria dei Soci, prevista nella
prossima primavera.
La locandina ufficiale del bando di concorso, invia-

ta a circa 60 destinatari (università, associazioni,
centri di ricerca) è scaricabile in formato PDF anche dal sito internet associativo (www.assofluid.it)
nella sezione “Formazione”.
Una copia di tutte le tesi partecipanti ai bandi precedenti, il cui elenco è disponibile sul sito sempre
all’interno della sezione “Formazione”, è presente
presso la Segreteria ASSOFLUID a disposizione di
chiunque desideri consultarle.

Competition announcement for degree thesis
For the 25th year in a row, ASSOFLUID
promotes and organizes the competition that
will award the best degree thesis.
The contest is addressed to all newly
graduates and near-graduates in both
technical and economic/commercial
disciplines, whose thesis concerns the Fluid
Power sector (hydraulics and/or pneumatics).
Particular attention will be paid to thesis about
the following topics:
4 energy efficiency/saving applied to
machinery;
4 technological innovation of materials and/or
components aimed at system optimization/
simplification;
4 integrated mechatronic drives;
4 IoT connectivity and 4.0 solutions.
A Commission formed by experts from
member associations, after a careful analysis
and consideration, will choose and award
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the four most meritorious thesis, awarding a
€2,000 prize to each of them.
Applications for admission to the competition
must be:
4 relating to the academic years 2016/2017
or 2017/2018;
4 in their official version (one paper copy
and one digital copy), along with a short
summary (max. 100 rows);
4 accompanied by personal data (including
address, telephone number and e-mail) and
degree or university enrolment certificates,
on plain paper;
4 accompanied by the informed consent to
the processing of personal data, d. lgs.
196/03, and submitted to ASSOFLUID not
later than February 29th, 2019.
The award-giving ceremony, as usual, will take
place during the Ordinary General Assembly,
which will be held next spring. The official
poster of the competition announcement,

sent to about 60 addresses (universities,
associations, research centres), is also
available in PDF format at the association
website (www.assofluid.it) in the “PublicationsEducation” section. Copies of the thesis
presented in the past years (the entire list
is published in the Association website) are
available at the association headquarters.
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Il riferimento italiano
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Maurizio Crespi,
Comitato Direttivo
ANIE Automazione

Dalla Fabbrica alla
Fabbrica Intelligente
Già nella metà degli anni Ottanta, quando iniziai a occuparmi di
Automazione Industriale, era in voga il concetto di “Lean Manufacturing” e i primi sistemi esperti iniziavano ad applicare i concetti di intelligenza artificiale. Allora perché solo oggi si auspica
che la fabbrica diventi intelligente e che ci si focalizzi sull’intelligenza artificiale?
Il termine di produzione “snella” era stato coniato dagli studiosi
che analizzarono in dettaglio le prestazioni dei sistemi di produzione delle principali aziende mondiali di automobili e li compararono con la Giapponese Toyota, la quale superò i limiti della
produzione di massa applicata allora (e ancor oggi) dalla quasi
totalità delle aziende occidentali. Si cercò così di eliminare l’eccesso di attività, movimentazione, difettosità, trasporto e di ridurre le soste, ottimizzando le tempistiche dei processi.
I principi guida si basavano su: 1. Definizione del valore dal punto
di vista del cliente; 2. Identificazione delle azioni che portano alla
realizzazione del prodotto o servizio; 3. Gestione del flusso delle
attività per Processi e non per Funzioni; 4. Impostazione delle
attività basato sulla richiesta del processo a valle; 4.Continuo
miglioramento Kaizen (KAI Cambiamento, ZEN Migliore).
Sono gli stessi concetti che ci guidano oggi. Perchè, quindi, ne
stiamo ancora parlando?
Perché allora queste idee “vincenti” cercavano di trainare la tecnologia, ma questa non esisteva ancora. Oggi avviene il processo
inverso: la tecnologia è viva e addirittura trainante.

Maurizio Crespi,
ANIE Automazione
Managing Board

Faccio un esempio: oggi un atleta quando corre può usare un
“orologio Intelligente” che controlla il battito cardiaco, le traiettorie, le accelerazioni, e che dà informazioni sulla presenza di
traffico stradale o di pioggia imminente ideando nuovi percorsi.
A fine corsa scarica tutti i dati statistici, li analizza e pianifica le
azioni per il giorno seguente. Nel giro di pochi mesi da “atleta” si
è trasformato in “atleta intelligente”.
Lo stesso processo sta avvenendo nella produzione di fabbrica.
Le idee erano già in essere negli anni ‘80, ma solo ora le possiamo realmente applicare con l’aiuto di una tecnologia che corre
più veloce delle idee. Ora, infatti, con i “sensori intelligenti” possiamo raccogliere informazioni, analizzarle e cambiare dinamicamente le azioni legate ai processi produttivi.
In particolare, possiamo applicare alla fabbrica i concetti di:
3 “Leggerezza”, con la riduzione di dimensioni, scarti e magazzini;
3 “Rapidità”, con l’incremento delle prestazioni di calcolo e trasmissione dati;
3 “Esattezza”, con le maggiori precisioni che gli strumenti ci forniscono a basso costo;
3 “Visibilità”, con lo scambio dati istantaneo tra produzione e
controllo;
3 “Molteplicità”, con i cambi formato dinamici e il parallelismo
dei processi.
Casualmente, questi 5 punti sono anche i 5 capitoli delle “Lezioni Americane” tenute da Italo Calvino nel 1985.

From the Factory to the Smart Factory
In the mid-eighties, when I began to deal with
Industrial Automation, the concept of “Lean
Manufacturing” was in vogue and the first
expert systems began to apply the concepts of
artificial intelligence.
So why only today do we want the smart
factory and a focus on artificial intelligence?
The “slim production” concept was coined
by scholars who analyzed in detail the
performance of the production systems of
the world’s major automobile companies and
compared them with the Japanese Toyota,
which exceeded the limits of mass production
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applied then (and still today) from almost all
Western companies. In this way it was tried
to eliminate the excess of activity, handling,
defects, transport and to reduce the stops,
optimizing the timing of the processes.
The guiding principles were based on:
1. Definition of the value from the customer’s
point of view;
2. Identification of the actions that lead to the
product or service realization;
3. Management of the activities’ flow by
Processes and not by Functions;
4. Setting of activities based on the

downstream process request;
5. Continuous Kaizen improvement (KAI
Change, ZEN Better).
These are the same concepts that guide us
today. Why, then, are we still talking about it?
Because these “winning” ideas tried to pull
technology that did not exist yet. Today the
reverse process takes place: technology is
alive and is a driver.
I’ll make an example: today an athlete when
running can use a “smart watch” that controls
the heartbeat, trajectories, accelerations,
(continues)
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and that gives information on
the presence of road traffic or
imminent rain creating new
routes. At the end of the run,
it downloads all the statistical
data, analyzes it and plans the
actions for the following day. In
just a few months the “athlete”
has become a “smart athlete”.
The same process is taking
place in the factory production.
The ideas were already in place
in the ‘80s, but only now can we
really apply them with the help
of technology that runs faster
than ideas. Now, in fact, with the
“smart sensors” we can gather
information, analyze it and
dynamically change the actions
related to production processes.
In particular, we can apply the
concepts of:
“Lightness”, with the reduction
of sizes, waste and warehouses;
“Speed”, with an increase
in calculation and data
transmission performance;
“Accuracy”, with the greatest
precision that the instruments
provide us at low cost;
“Visibility”, with instant data
exchange between production
and control;
“Multiplicity”, with dynamic
format changes and process
parallelism.
Coincidentally, these 5 points
are also the 5 chapters of the
“American Lessons” held by Italo
Calvino in 1985.
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Un appuntamento di riferimento per la filiera meccatronica italiana, un momento per confrontarsi e monitorare l’evoluzione di questo specifico ambito dell’automazione, il Forum Meccatronica - evento voluto da Federazione ANIE e, in
particolare, dal Gruppo Meccatronica di ANIE Automazione e realizzato in collaborazione con Messe Frankfurt Italia - ha aperto le porte a oltre 700 visitatori al CNH Village di Torino il 26 settembre scorso. La giornata di lavori è stata l’occasione di
approfondimento sia nei punti di contatto, dove i 35 Partner hanno potuto incontrare gli interlocutori e sfruttare momenti di
networking, sia nelle sessioni convegnistiche sviluppate su tre filoni, progettazione, produzione, prestazioni. “Lo scopo della
giornata è quello di sottolineare che le tecnologie sono disponibili e garantiscono opportunità lungo tutta la catena del valore, in termini di miglioramento e innovazione, permettendo di ottenere risultati in termini di competitività e produttività.” Ha
ribadito Sabina Cristini, Presidente del Gruppo Meccatronica. “Importante diventa l’interazione tra i soggetti della filiera, come Gruppo Meccatronica abbiamo ideato questa esperienza di condivisione e stimolo in modalità itinerante, confrontandoci
anche con il mondo accademico e i distretti tecnologici territoriali.” Il Forum Meccatronica è un evento itinerante, che si rivolge e coinvolge il territorio in cui prende forma. Sono intervenuti nella sessione di apertura Giuseppina De Santis, Assessore
alle Attività produttive della Regione Piemonte, Francesco Mosca, Responsabile Area Competitività e Innovazione Confindustria Piemonte, e Franco Deregibus, Responsabile Digital Innovation Hub (DIH Piemonte). Anticipati inoltre i dati della ricerca
che il Politecnico di Milano svolge ogni anno indagando sulle competenze Meccatroniche territoriali. Dopo aver toccato le province lombardo-venete, emiliane e marchigiane, l’analisi si focalizza quest’anno sul tessuto imprenditoriale piemontese. La
tendenza, già rilevata nelle precedenti edizioni dell’indagine è quella di una crescente consapevolezza sul ruolo dell’automazione, dell’innovazione e della digitalizzazione nel quadro dell’Industria 4.0. Cresce inoltre la spesa in ricerca e sviluppo, che
rappresenta la spina dorsale della Meccatronica 4.0. I risultati completi dell’indagine saranno resi noti durante la conferenza stampa di presentazione della fiera SPS Italia 2019 che si terrà nel prossimo mese di dicembre.
Il Forum Meccatronica torna a settembre 2019, in Toscana.

Over 700 visitors at Forum Meccatronica in Turin
Conceived by ANIE Federation, in particular by WG Mechatronics of ANIE Automazione, and organized in
partnership with Messe Frankfurt Italia, Forum Meccatronica is a must-attend event for Italy’s mechatronics
supply chain and an opportunity to talk and stay abreast of the latest developments in this specific sphere
of automation. It welcomed more than 700 visitors to the CNH Village in Turin last 26 September. The day
offered a chance to delve into this world at the meeting spaces, where 35 partners met with industry players
and enjoyed the benefits of networking, as well as at conference sessions covering the three main areas of
design, manufacturing and performance. Sabina Cristini, President of WG Mechatronics, says: “The goal of the
day was to underline that these technologies are here today, and that they offer opportunities throughout the
value chain, enabling results in terms of competitivity and productivity. Interaction among supply chain players
is vital. We came up with this idea of fostering dialogue and stimulation in a roadshow format, an approach
that also promotes dialogue with academia and local technological districts.” The roadshow format specifically
addresses and involves the area it targets. Speakers at the opening session included Francesco Mosca, Head of
Competitivity and Innovation at Confindustria, Piedmont Region; Franco Deregibus, Head of the Digital Innovation
Hub (DIH Piedmont); and Giuseppina De Santis, Councilor for Productive Activities. The event featured a sneak
preview of annual data on territorial skills put together by Politecnico di Milano. After travelling to provinces in
Lombardy and Veneto, Emilia and the Marches, this year’s analysis focuses on the entrepreneurial fabric of
Piedmont region. The trend picked up in previous surveys is for a growing awareness of the role of automation,
innovation and digitization under the framework of Industry 4.0. Spending on research and development is on
the rise, and this is the backbone of Mechatronics 4.0. Along with previous editions, the results will be available
online after the full presentation, which is scheduled to take place at the SPS IPC Drives Italia press conference.
Forum Meccatronica is next being held in September 2019, in Tuscany.
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LA NUOVA INDUSTRIA 4.0
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Non solo iperammortamento ma persone e innovazione: esclusivamente ad
A&T trovi un percorso formativo pratico che offre competenze utili a tecnici,
imprenditori e manager. Per completare la trasformazione dell’azienda in
una vera Industria 4.0.
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- Via Passo Pordoi 10 - 20139 Milano

45

AUTOMAZIONE
A PORTATA DI MANO
igus offre bracci e componenti robotici
leggeri, resistenti e autolubrificanti per
un’automazione modulare e accessibile
®

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

www.igus.it/robolink

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

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

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

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

