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La manutenzione ha cambiato
radicalmente volto. La digitalizzazione
ha portato a ridisegnare una nuova
mappa delle operations anche
in quest’ambito
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nati per assicurare flessibilità
e prestazioni avanzate agli addetti
che operano in condizioni gravose
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Unisciti all'Energy
Efficiency Movement

Le tecnologie di cui il mondo ha bisogno per aumentare sensibilmente l'efficienza
energetica sono già disponibili e, per la maggior parte, ben consolidate. Accelerando
l'adozione di queste tecnologie nell'industria, nelle città e nei trasporti, si otterrebbero
notevoli risparmi energetici in tutto il mondo. Continuiamo a far girare il mondo,
risparmiando al tempo stesso energia ogni giorno. Unisciti a noi e diventa protagonista
dell'Energy Efficiency Movement. energyefficiencymovement.it
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Systems Engineering
by Murrelektronik

Risparmia fino al 30 % con la progettazione integrata – Let’s GO!
La trasformazione digitale non aspetta nessuno! Ecco perché devi agire ora per far fronte
alla crescente pressione competitiva e non disperdere le tue risorse. Murrelektronik ti
propone soluzioni efficienti per le installazioni elettriche sui tuoi impianti. Ridefinisci
le modalità di trasferimento di alimentazione, segnali e dati e risparmia fino al 30 %
con la tecnologia di installazione decentralizzata di Murrelektronik.

Sei pronto a partire?

murrelektronik.it

kifadesign.it

Soluzioni performanti
per ogni esigenza.

Da sempre efficaci e rapidi nel trovare soluzioni
ideali per ogni tipo di esigenza, Romani Components
seleziona i migliori partner per garantire prodotti
di qualità altamente performanti.
Perché ci accontentiamo solo dell’eccellenza.

I sistemi di guida SBC hanno
un’elevatissima affidabilità determinata
dalla robustezza costruttiva ai top di
mercato e vantano una qualità che si
mantiene costante nel tempo.

www.romanicomponents.it

Romani Components | Via De Gasperi, 146 | 20017 Rho (Mi)
Tel. +39 02.93906069 | info@romanicomponents.it

STILE LIBERO
di Fiammetta Di Vilio

METTERSI IN GIOCO,
CON INTELLIGENZA
E FANTASIA

‘F

abbricare’ e
‘inventare’ sono
concomitanti e
solo chi gestisce
entrambe le operazioni vede
oltre le singole componenti
del manufatto, cogliendone la
finalità complessiva. Occorre
dare centralità alla cultura del
pensiero creativo, alla forza
dell’immaginazione nel mettere a
punto nuovi processi produttivi,
quindi nuove professionalità, tutte
ancora da delineare.
“L’immaginario è l’aldilà
multiforme della nostra vita.
È la struttura complementare
senza la quale non ci sarebbe il
reale per l’uomo”, dice Gilbert
Durand, antropologo, filosofo,
maître à penser ed ermeneuta tra
i più illuminati e coraggiosi del
secolo scorso.
Un piccolo tentativo di accordare
la conoscenza razionale e analitica
a quella intuitiva è proprio ciò

che abbiamo voluto sperimentare
realizzando questo numero di
ÈUREKA, testimoniando le
innumerevoli sfaccettature di un
universo produttivo che attraversa
una fase di cambiamento epocale,
e proprio per questo è capace
di svilupparsi verso una diversa
configurazione.
Inutile dimostrare quanto
sia fondamentale per tutte
le imprese riflettere sulla
portata rivoluzionaria delle
tecnologie e della spinta creativa
che le sospinge. La grande
contemporaneità di questa sfida
non può che tradursi in una
visione allargata del mondo, in
progetti condivisi che sgretolano
la separazione tra tecnica e
originalità inventiva, oltre le verità
prestabilite della mente binaria,
non inclusiva.
Per questo vogliamo dare voce
alle storie di chi non teme di
reinventarsi, conciliando la

specializzazione con la capacità
di gestire efficacemente le
relazioni che l’automazione dei
processi reca con sé. Tecnologie
abilitanti, procedure più snelle,
nuovi scenari e modelli di
business: l’evoluzione vive su una
solida cultura aziendale, estranea
alle dimensioni imprenditoriali e
ai numeri di addetti e fatturato.
Se, da un lato, le aziende usano
sempre meglio l’internazionalità
per acquisire efficienza e
competitività, dall’altro hanno
conquistato più flessibilità,
portando le migliori risorse a
diretto contatto con il mercato.
Quanto a lui, Mr. Futuro,
crediamo sia affidato alla
realizzazione di idee messe
in comune, partecipate, per
restare un passo avanti, con la
consapevolezza di non poter più
fare a meno degli strumenti messi
a disposizione dalla scienza e
dalla tecnica.
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31a fiera internazionale specialistica
dell‘automazione industriale

Programma di
conferenze esteso
sulla piattaforma di
eventi digitali

SPS in onda

Norimberga, Germania
23 – 25/11/2021
sps-exhibition.com

Bringing Automation to Life

Orientato alla pratica. All‘avanguardia. Personale.
Trovate soluzioni su misura per il vostro specifico campo di applicazione e scoprite le
innovazioni di domani. Il nostro concetto di igiene globale vi permette uno scambio professionale
personale e di provare direttamente i prodotti con i più elevati standard di sicurezza.
Registrati ora! sps-exhibition.com/tickets
Utilizza il codice SPS21AZNT2 per il 50% di sconto su tutti i tipi di biglietti!

WE MAKE YOUR AUTOMATION POSSIBLE

it.mitsubishielectric.com

I robot MELFA di Mitsubishi Electric sono sinonimo di innovazione tecnologica. Una gamma di soluzioni completa che risponde a tutte le
sfide dei mercati più esigenti: dalla robotica collaborativa con ASSISTA, alla vocazione industriale della famiglia CRH fino alle prestazioni eccellenti
della serie FR. Una scelta completa di cinematiche SCARA ed Antropomorfe.
Oltre alle prestazioni ai vertici di mercato, la tecnologia dei robot MELFA si basa su tre pilastri concettuali: funzionalità intelligenti basate su
AI, integrazione nella piattaforma di automazione iQ-R con interconnessione trasparente verso sistemi IT ed infine sicurezza avanzata per la
condivisione dello spazio di lavoro. Le nostre soluzioni di robotica rendono il vostro viaggio verso la digital transformation un successo.
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Comunicazione
con protezione EMI

Le soluzioni Ethernet di
Analog Devices come gli
switch Ethernet TSN e i
transceiver PHY a basso
consumo, bassa latenza, e
lunga portata assicurano il
più alto livello di affidabilità
nella consegna dei dati
in tutte le applicazioni
industriali difficili.
di Richard Anslow
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44

CULT
Trasporti
connessi e green

Ecologia da un lato,
elettronica dall’altro.
Il mondo dei trasporti sta
vivendo una vera e propria
rivoluzione eco-digital,
che porterà il settore a
cambiare radicalmente il
proprio volto nel giro dei
prossimi 20-30 anni.
di Alberto Taddei

48 Chip per l’automotive

Completamente connessa,
basata sui dati,
auto-ottimizzante: Bosch
apre a Dresda una delle più
moderne fabbriche di chip
al mondo.
di Francesco Villon

54 Verso la mobilità
del futuro

Per far fronte alla crisi
Covid-19, ATB, l’Azienda
dei Trasporti di Bergamo,
ha avviato un progetto
d’innovazione tecnologica di
tutta la flotta e dei servizi,
avvalendosi delle soluzioni
wireless Cloud-based di
Cradlepoint.
di Francesca Ferrari

60 Una lounge

per viaggiare
in prima classe

Quali sono gli orizzonti del
design Automotive? Marc
Lichte, Responsabile del
Design Audi, ha un’idea
chiara a riguardo.
di Alfredo Pennacchi
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66 Verniciatura più

smart e sostenibile

110

Geico Taikisha, nell’ottica
di realizzare la propria
visione di Smart Paintshop,
ha adottato DELMIA
di Dassault Systèmes
per l’intero processo di
verniciatura.
di Alfonso Pinna

Con quali strumenti è
possibile ottimizzare la
produzione attraverso
una strategia di crescita
sostenibile? E quali sviluppi
è possibile ipotizzare per
il prossimo futuro? Ce ne
parlano alcuni specialisti.
a cura di Alfredo Pennacchi

72 Un ormeggio
intelligente

Seares, startup nel settore
degli accessori per la
nautica, con Zerynth,
ha creato un ormeggio
intelligente abilitato per
l’IoT.
di Igor Moretti

78 La “città in 15 minuti”
I monopattini elettrici
possono giocare un ruolo
centrale nel cambiare il
modo in cui in futuro le
persone si muoveranno
nelle città? Per Voi
Technology la risposta è
affermativa.
di Roberto Codecà

84

PRIMOPIANO
Elettricità, più si
conosce, meglio si usa

Indipendentemente dal
metodo con cui viene
generata, l’energia elettrica
è sempre la stessa.
Ma siamo certi di utilizzarla
adeguatamente? Ecco
l’opinione di Asita, azienda
leader nella fornitura di
sistemi di misura avanzati.
di Igor Moretti

88 La ceramica scrive un
nuovo capitolo

Iris Ceramica Group ha
messo a punto una nuova
metodologia produttiva
orientata a materiali
eco-attivi in grado di
migliorare gli ambienti
in cui l’uomo vive.
di Luigi Ortese
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OPINIONI
La disciplina della
complementarità

118

92

REPORT
Tutto cambia
nell’impresa digitale

Oggi la manutenzione ha
cambiato radicalmente
volto. Il dato, protagonista
indiscusso della fabbrica
connessa, ha preso il posto
di quello che una volta era il
cigolio, il rumore, il segnale
che qualcosa non andava.
di Alberto Taddei

FACTORY
SPECIALE
RUGGED DEVICES

98 Fatti per durare

I dispositivi cosiddetti
“rugged” nascono per
assicurare tutta la
flessibilità e le prestazioni
delle più avanzate soluzioni
digitali agli operatori che
si trovano a lavorare nelle
condizioni più critiche.
di Alberto Taddei

100 Questione

di affidabilità

In molti settori la raccolta di
dati nell’Edge è l’approccio
ideale per assicurarsi un
vantaggio competitivo in
un mercato in continuo
cambiamento. Per farlo,
servono prodotti robusti e
affidabili come i gateway
e le interfacce proposti da
Advantech.
di Roberto Codecà

102 Produttività estrema

Getac supporta la
trasformazione digitale,
progettando dispositivi
rugged e soluzioni, tra
le quali anche software,
indispensabili per
affrontare le trasformazioni
nell’ambito dei processi IT.
di Luca Locatelli

104 Il vantaggio

di essere rugged

Panasonic Mobile Solutions
ha individuato alcuni
vantaggi competitivi per
l’utilizzo dei dispositivi
mobili con applicazioni
nell’automazione
industriale, nella robotica e
nella meccatronica.
di Francesca Ferrari

106 Alleati indispensabili
La serie Copilot di System
Electronics è ideale per
ambienti indoor e outdoor
ed è adatta al bordo
macchina e a condizioni
particolarmente gravose.
di Francesca Ferrari

FUTURA
Regolare la pressione
con maggiore
precisione
Il sistema
elettropneumatico EB80
di Metal Work è costituito
da una serie di prodotti
studiati per il controllo
e la regolazione di un
impianto pneumatico,
tutti integrati in un unico
modulo espandibile e
riconfigurabile.
di Luca Locatelli

122 La digitalizzazione
nei sistemi
motorizzati

Come ridurre i fermi
impianto? Come stimare
la durata dei componenti
critici? Quale è il particolare
più a rischio dell’impianto?
Le soluzioni digitali ABB
Ability™ nei sistemi
motorizzati permettono
di avere una visione nel
dettaglio senza interferire
sul controllo di processo.
di Stefano Colombo

126 Per una completa
trasparenza della
supply chain

Le soluzioni Track & Trace
di Antares Vision Group
sono pensate per seguire
e monitorare i prodotti per
tutto il loro ciclo di vita,
riducendone le possibilità
di contraffazione.
di Francesca Nebuloni

132

APPLICAZIONI
Per una produzione
on demand

Il contributo della
Production Logistics si
rivela oggi sempre più
determinante per la
competitività delle aziende.
Marco Catizone, Head of
Industrial Integration Space
di SICK, ce ne illustra tutte
le potenzialità.
di Francesco Villon

136 Un progetto
innovativo

Iron’s Technology, azienda
italiana con sede a
Cesena, ha dato avvio alla
realizzazione di un progetto
di standardizzazione unico
nel suo genere, utilizzando
i robot Motoman GP
di Yaskawa.
di Francesca Ferrari

140

TECNOLOGIE
,
PER L AMBIENTE
L’energia del sole,
l’efficienza della
cogenerazione

La nuova soluzione per
le aziende industriali,
ingegnerizzata da E.ON,
affianca alla cogenerazione
quote crescenti di energia
solare, coniugando
efficienza energetica
e riduzione delle
emissioni CO2.
di Roberto Codecà
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Il mondo dell’informazione, in questo momento di grandi cambiamenti, richiede una visione più ampia, innovativa e
condivisa per promuovere talenti e scoprire complementarietà capaci di cogliere i veri fattori abilitanti la competitività e lo sviluppo. Nasce con questi presupposti il Comitato Scientifico di ÈUREKA! Con la funzione di individuare
e implementare sinergie tra ricerca e impresa, tra istituzioni e business, accademia e divulgazione. I protagonisti
del Comitato delineano il futuro nelle diverse discipline di riferimento e ci forniscono gli orientamenti culturali per
raccontare come si può e si deve cambiare per costruire un mondo migliore, più intelligente, più sostenibile.
Per maggiori informazioni www.tecnelab.it
ARTURO BARONCELLI

Arturo Baroncelli, laureato in Ingegneria Meccanica presso l’Università di Pisa e la Scuola Superiore
Sant’Anna, ha conseguito un diploma post-laurea in “Program in Executive Development” presso
l’IMD di Losanna. Ha iniziato a operare nel campo della robotica nel 1985 e dal 1988 lavora in
Comau, azienda in cui oggi ricopre la carica di Business Development Manager.

GIANLUCA CENA

Gianluca Cena, laurea in Ingegneria Elettronica nel 1991 presso il Politecnico di Torino, dove consegue
il titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria Informatica e dei Sistemi e dove nel 1995 prende servizio
come Ricercatore Universitario presso il Dipartimento di Automatica e Informatica. Dal 2009 è membro
dell’Editorial Board delle IEEE Transactions on Industrial Informatics.
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Gianluigi Ferrari, Professore Associato di Telecomunicazioni presso l’Università di Parma.
È stato Visiting Researcher presso USC (Los Angeles, CA, USA, 2000-2001), CMU (Pittsburgh,
PA, USA, 2002-2004), KMITL (Bankok, Tailandia, 2007) e ULB (Bruxelles, Belgio, 2010). Dal 2006
è coordinatore dell’IoT Lab nel Dipartimento di Ingegneria e Architettura.

GIAMBATTISTA GRUOSSO

Giambattista Gruosso, Professore di Elettrotecnica presso il Politecnico di Milano. I suoi principali
interessi di ricerca riguardano la modellizzazione, simulazione e progettazione dei sistemi elettrici,
con particolare attenzione all’automazione industriale e alla mobilità elettrica e intelligente. È un
punto di riferimento nella consulenza sull’introduzione dell’innovazione nei processi.

CECILIA LASCHI

Cecilia Laschi è Professore Ordinario di Bioingegneria Industriale all’Istituto di BioRobotica della
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Attualmente la sua ricerca riguarda principalmente la soft
robotics, ovvero l’uso di materiali morbidi per costruire robot, settore che ha iniziato e contribuito a
far sviluppare a livello internazionale. Svolge ricerche nell’ambito della neurorobotica.

RICCARDO OLDANI

Riccardo Oldani, giornalista professionista, specializzato in divulgazione scientifica. Ha al suo
attivo collaborazioni con tutte le più importanti riviste italiane del settore, come Focus,
Le Scienze, Quark, Airone, National Geographic Italia. Scrive anche su Nóva24 (Il Sole 24 Ore) e
su TECN’È. È direttore editoriale di WE ROBOTS e cura un suo blog sul sito di Le Science.

CLAUDIO ROLANDI

Claudio Rolandi è Professore in SUPSI, nonché responsabile della Formazione Continua presso il
Dipartimento di Tecnologie Innovative, gestendo sei differenti Master of Advanced Studies. Si è
laureato in Ingegneria Nucleare al Politecnico di Milano nel 1980. È membro del Board di International
Maintenance Association e del Comitato Scientifico di SPS Messe Frankfurt.

SERGIO SAPONARA

Sergio Saponara, Ingegnere Elettronico e Dottore di Ricerca in Ingegneria della Informazione, è
Professore di “Sistemi Elettronici per Automazione e Robotica”, “Elettronica dei Veicoli”, “Costruzioni
Elettroniche”, “Fondamenti di Elettronica per Telecomunicazioni” presso vari corsi di laurea della
Scuola di Ingegneria dell’Università di Pisa e dell’Accademia Navale di Livorno.

ETTORE STELLA

Ettore Stella, laurea in Scienze dell’Informazione, Ricercatore Senior del CNR dal 1987, è
coordinatore della linea di ricerca “Sensing, Communication and Computational Intelligence”.
I suoi interessi culturali trovano spazio prevalentemente negli ambiti dell’automazione
industriale, robotica, Computer Vision, High-Performance Computing, sviluppo FPGA.

ALBERTO TADDEI

Alberto Taddei, laureato in Ingegneria Elettronica, è iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia
di Monza e Brianza e offre servizi di business consultancy in ambito di management, marketing e
tecnica, che rivolge alle imprese operanti nel mondo delle tecnologie industriali. Più recentemente, la
sua attività si è indirizzata all’applicazione delle tecnologie 4.0.

GIOVANNI VIRGILLI

Giovanni Virgilli, laurea magistrale in Ingegneria Informatica e dell’Automazione presso la Facoltà di
Ingegneria dell’Università degli Studi di Ferrara, e successivamente Master in Business Administration
presso la Bologna Business School. È cresciuto professionalmente presso Carpigiani – ALI Group.
Oggi è il Responsabile della piattaforma IoT e ricopre il ruolo di ICT Manager.
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Innovazione,
cultura digitale,
ricerca, scenari
a cura della redazione

IL SUONO
del silenzio

Qual è la sonorità della mobilità elettrica? MINI, di BMW
Group, risponde all’interrogativo in un incontro con Stefano
Ronzoni, Direttore di MINI Italia e Renzo Vitale, Sound
Designer di BMW Group.
“The iconic sound of silence” è un viaggio organizzato da
MINI per celebrare il mondo del suono e per approcciare il
mondo della mobilità sostenibile da un punto di vista diverso.
Sede dell’iniziativa l’azienda Caimi di Nova Milanese, una
delle principali realtà produttive europee design oriented,
che offre l’opportunità di vivere delle esperienze sensoriali
altamente tecnologiche grazie a Open Lab, un complesso

LE SFIDE della sostenibilità

di laboratori finalizzati alla ricerca in campo acustico, dov’è
possibile visitare la camera anecoica e quella riverberante.
“Il contenuto dei suoni che creo e le mie principali fonti di
ispirazione derivano dal design. Per la MINI Cooper SE,
ad esempio, ho tradotto in suono le impressioni visive
create dalle ruote e dai dettagli gialli”, dice Renzo Vitale.
In occasione dell’evento, è stato presentato ai media
anche il video “MINI Electric, a sound exploration”
realizzato da Sensory Design. Si tratta di un viaggio
multisensoriale nel quale i protagonisti sono proprio i
suoni della MINI Elettrica.

Sono passati quarant’anni da quando un giovanissimo Angelo Baronchelli, specialista elettrotecnico, iniziava la propria avventura imprenditoriale a Orzinuovi, in provincia di Brescia,
realizzando i primi impianti elettrici e di automazione nel contesto agricolo e zootecnico nel
quale era cresciuto. Oggi Baronchelli è Presidente e fondatore di AB, una multinazionale
che conta 21 sedi nel mondo, oltre 1.000 dipendenti, più di 1.450 impianti installati. L’azienda
guarda alle sfide future consapevole che il settore in cui opera, la produzione di energia in
maniera sostenibile, sarà al centro dello sviluppo globale nei prossimi anni. Nel 2018 ha
lanciato il progetto DOABLE per la digitalizzazione dell’azienda e, nel 2019, ha presentato
BIOCH4NG, innovativo sistema di upgrading da biogas a biometano, dedicato alla produzione di biocarburanti per il settore dei trasporti, estendendo, nello stesso anno, la gamma
delle proprie soluzioni anche al settore del trattamento delle emissioni in atmosfera.
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VISIONE
ARTIFICIALE
PIÙ VELOCE
Un nuovo processore

quad-core e un compilatore
just-in-time aiutano lo
Smart Sensor di B&R a
completare le attività
di visione molto più
velocemente. I costruttori
di macchine possono così
incrementare l’output delle
loro soluzioni senza dover
utilizzare PC dedicati. Con
l’ultima versione Steady
della libreria HALCON, il
sistema di visione artificiale
di B&R dispone quindi di
un compilatore just-intime che genera un codice
macchina eseguibile quando
l’applicazione viene caricata,
invece di interpretarlo
successivamente.

Comunicazioni sicure
TRA FABBRICA E SISTEMI IT

Bayshore Networks, azienda statunitense che sviluppa
soluzioni per la protezione dell’integrità delle reti industriali
e delle infrastrutture critiche, le cui soluzioni sono distribuite
e supportate in Italia da ServiTecno, ha ampliato l’offerta di
dispositivi hardware pensati per garantire alle imprese la
massima sicurezza nel trasferimento dei dati industriali dalla
fabbrica verso l’esterno.
Quando vengono installati, i prodotti NetWall creano una
porzione di rete sicura, schermando e isolando le risorse
critiche e le reti sensibili da attacchi informatici e abusi,
consentendo la trasmissione in tempo reale di file e dati al di
fuori del perimetro messo in sicurezza verso i sistemi aziendali,
come ERP, MES, PLM e altri.
NetWall USG-Unidirectional Security Gateway, presentato lo
scorso anno, consente di trasferire dati e file dagli impianti
all’esterno in modo sicuro. I diodi, infatti, isolano la rete interna,
considerata affidabile, da qualsiasi tipologia di connessione in
entrata.
Il nuovo arrivato nella famiglia si chiama, invece, NetWall BSGBilateral Security Gateway e aggiunge anche la possibilità di
ricevere dati di risposta da determinate destinazioni sulla rete
“untrusted”. Entrambi supportano OPC UA, il protocollo più
diffuso per la comunicazione dei dati verso i sistemi SCADA.

SCELTE GREEN

Negli ultimi dieci anni Eley, realtà industriale specializzata nella produzione di cosmetici innovativi naturali, a
marchio Insight e Sendo, ha ampliato gli spazi produttivi.
Per gli interventi di riqualificazione, l’azienda bolognese
ha scelto le soluzioni impiantistiche Hoval. In particolare, sono state installate due caldaie a gas a condensazione UltraGas® 450, in grado di soddisfare le esigenze
dell’intera struttura. Alle UltraGas® è stato abbinato un
accumulatore inerziale Hoval EnerVal 2500, mentre per
la produzione di acqua calda sanitaria è stato installato il
bollitore Hoval ESSR 500.
La digitalizzazione dell’impianto è stata integrata con
il sistema di supervisione da remoto Hoval Digital Top
Tronic® Supervisor, che, tramite Cloud e una rete VPN,
permette il controllo remoto dell’intero sistema, consentendo di ottimizzare i consumi.

SFILA LA TECNOLOGIA
FERROVIARIA

Nell’anno della ripartenza, torna a Rho Fiera Milano
EXPO Ferroviaria. Esposizione internazionale per le
tecnologie, prodotti e sistemi ferroviari, festeggia la
sua decima edizione ed è organizzata da Mack-Brooks
Exhibitions.
Dal 28 al 30 settembre tutti i comparti della tecnologia
ferroviaria sono protagonisti dell’appuntamento a loro
dedicato, che quest’anno può contare anche sulla nuova
“Tunnelling area”, rivolta alle aziende specializzate
nella costruzione ed equipaggiamento di gallerie e
spazi sotterranei.

NEWS
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HUB DI
VALORIZZAZIONE
DEI PATRIMONI
ARCHIVISTICI

NUOVA
GENERAZIONE
DI AMR

Lo scorso luglio, ABB ha annunciato l’acquisizione di ASTI Mobile Robotics,
uno dei principali costruttori mondiali di robot mobili autonomi (AMR) che
dispone di una ricca e articolata offerta di soluzioni per tutte le applicazioni,
supportata dalla suite di software sviluppata dalla stessa azienda.
Fondata nel 1982, ASTI ha sede principale a Burgos, in Spagna, e impiega
oltre 300 addetti in Spagna, Francia e Germania.
Vanta una delle più grandi flotte installate di AMR in Europa e un ampio
portafoglio di clienti nell’industria automobilistica, nella logistica,
nel Food&Beverage e nel farmaceutico, in una ventina di Paesi. Dal 2015 cresce
con tassi annui vicini al 30% e punta ai 50 milioni di dollari di ricavi nel 2021.

Crescono le fonti consultabili online su
9CentRo, hub degli archivi del Polo del
’900. In un unico spazio digitale oltre mezzo
milione di foto, video, documenti sulla storia
del Novecento.
Si tratta di fonti di inestimabile valore storico
e civico che custodiscono la memoria del
secolo scorso. A implementare il patrimonio
disponibile, il Politecnico di Torino rende
consultabili su 9CentRo gli archivi storici
dell’architettura e dell’ingegneria conservati
presso la sezione Archivi della Biblioteca
Centrale di Architettura “Roberto Gabetti”
e il Laboratorio di Storia e Beni Culturali
del Dipartimento Interateneo di Scienza
Progetto e Politiche del Territorio (DIST).

PROGETTATI

per il movimento
verticale

Il percorso di re-design che ha visto la promozione sul
mercato, nel giugno 2020, delle nuove serie Elm e Robot della
famiglia Plus System, è stato completato con l’introduzione
dei nuovi modelli verticali della serie SC da parte di Rollon.
Le unità lineari SC sono progettate per il movimento verticale
e hanno il carro fisso e il profilo mobile, grazie a un sistema
di azionamento con cinghia a omega. Possono essere
assemblate facilmente e velocemente con gli assi della serie
Robot, al fine di creare configurazioni multiasse o gantry,
senza l’utilizzo di ulteriori piastre di adattamento.
Gli assi della serie SC trovano applicazione in numerosi
contesti produttivi, quali logistica, automazione delle
macchine utensili, pallettizzazione o packaging in fine linea.
Gli attuatori lineari sono disponibili in tre diverse sezioni:
100 mm (sostituisce il precedente dimensionamento a 65 mm),
130 e 160 mm.
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APPROCCIO KAIZEN
allo Smart
Manufacturing

La quarta rivoluzione industriale ha cambiato il modo di
considerare e utilizzare i dati e ha alimentato lo sviluppo di nuovi
modelli atti a migliorare l’efficienza delle operazioni aziendali.
Tuttavia, se non si ha un’idea precisa degli obiettivi da raggiungere
si rischia di realizzare degli investimenti senza un ROI chiaro e
misurabile.
Inoltre, all’interno delle organizzazioni aziendali spesso non sono
presenti le conoscenze tecnologiche necessarie per indirizzare
correttamente gli investimenti nelle tecnologie abilitanti
all’evoluzione digitale della Smart Factory.
In questo contesto nasce il nuovo approccio alla digitalizzazione
proposto da Mitsubishi Electric, che prende il nome di SMKL
“Smart Manufacturing Kaizen Level” e che si basa sulla filosofia
giapponese del miglioramento continuo. Tale filosofia mira a
conseguire obiettivi ambiziosi, ma con un approccio metodico
e graduale: il miglioramento deve avvenire passo dopo passo,
partendo dalla raccolta, visualizzazione, analisi e ottimizzazione
dei dati per il singolo processo, linea o fabbrica, fino all’intera
supply chain. È basata su precisi indicatori (KPI) per un
ROI-Ritorno dell’investimento misurabile.

MOBILITÀ
A IMPATTO
ZERO

Tenneco sta mettendo
a frutto i suoi oltre
100 anni di esperienza
nel powertrain per
migliorare i consumi
di carburante e
ridurre le emissioni
dei veicoli esplorando
i carburanti sintetici
(e-fuel).
Il centro prova
motori di Tenneco
a Burscheid,
in Germania,
dispone di 19 celle
di prova ad alte
prestazioni, ognuna
© 2021 Tenneco Inc.
completamente
automatizzata
e monitorata. Molte di queste celle sono adatte
alla simulazione di carichi stradali in condizioni
estremamente dinamiche. I primi risultati della ricerca e
dei test sui motori per quanto riguarda la riduzione delle
emissioni mediante e-fuel, in corso a Burscheid, sono
promettenti. Ad esempio, è stato dimostrato che l’uso
di carburanti sintetici nei motori a combustione interna
riduce tutte le emissioni di ossido di azoto, monossido di
carbonio e particolato del 50% o più.

Experience innovative technologies!
Artificial intelligence, embedded vision and the tight interlocking of machine vision
and automation create new possibilities – for the smart factory of tomorrow and for
the steadily expanding non-industrial applications.

05 – 07 October 2021 · Messe Stuttgart, Germany
www.vision-fair.de

Safe for People. Good for the Economy.
Our hygiene concept “Safe Expo” makes events at Messe Stuttgart safe: Please help us to keep
the infection risk low and observe our hygiene and safety measures to protect all participants.
www.vision-fair.de/safe-expo
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VERSATILITÀ
E SICUREZZA
NEI FINECORSA
Giovenzana International B.V. propone cinque
grandi famiglie di interruttori di finecorsa,
ognuna adatta a diverse applicazioni in ambiti
quali l’automazione industriale e il settore
ascensoristico.
DI LUCA LOCATELLI

G

iovenzana International B.V. nel
2021 ha riprogettato il catalogo
dei finecorsa, apportando migliorie
nei singoli prodotti, rendendoli ancora più competitivi e adatti alle specifiche esigenze dei clienti.
I finecorsa termoplastici della serie
FTN, conformi alla norma EN 50047,
sono stati pensati per fornire un’ampia gamma di varianti ad azione lenta
o a scatto rapido con diversi attuatori
e leve di azionamento adatte anche
alle applicazioni di sicurezza.
I corpi termoplastici hanno due fori di
fissaggio, con distanza di 20 o 22 mm
e un ingresso/uscita cavo filettato
sul fondo del dispositivo.
Tutte le teste possono essere regolate a passi di 90° sui 360° in relazione al corpo; questo garantisce
versatilità e facilità d’installazione.
La direzione della testa può essere
girata in una delle quattro direzioni,
allentando le viti ai quattro angoli.
Sono disponibili diversi tipi di attua22

tori: pistoni, leve, rulli e aste. Le leve
sono ribaltabili con fissaggio sul lato
diritto o viceversa, mantenendo l’apertura positiva del contatto NC per
ottenere due diversi piani di lavoro.
Questi finecorsa sono adatti all’impiego in condizioni ambientali gravose,
con un range di temperatura di esercizio compreso tra i -25 °C ai +80 °C.
Hanno grado di protezione IP67.

▲ Giovenzana presenta cinque grandi
famiglie di interruttori di finecorsa:
rispettivamente la serie FTN, la serie
FTN1R, la serie FTNG, la serie STNK e
la serie FCT.

La serie FTN1R ha caratteristiche simili alla serie FTN ma è provvista di
reset manuale. È configurabile con
diversi attuatori, svariate tipologie
di contatto e uscita cavo filettata a
scelta.
La serie FTNG, conforme alla norma
EN 50041, è stata ideata per applicazioni. Caratterizzata da un corpo più
solido, presenta 4 fori di fissaggio a
distanza maggiorata di 30 mm.
Invece, la caratteristica della serie
STNK di interruttori termoplastici di
sicurezza ad apertura positiva è la
presenza di un attuatore separato.
La serie STNK è stata progettata per
controllare cancelli, porte scorrevoli e
altre protezioni che proteggono parti
pericolose di macchinari senza inerzia.
L’ultima serie è quella dei finecorsa
termoplastici FCT, con connessione
M12 e precablati, testati e approvati
per soddisfare i requisiti della direttiva sulla bassa tensione e i contatti di
sicurezza ad apertura positiva secondo la IEC/EN 60947-5-1.

La serie dei finecorsa
termoplastici FCT.
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TRANSIZIONE
ENERGETICA
Gli obiettivi dell’Accordo di Parigi del 2016 e
del Green Deal Europeo del 2020 rappresentano
un’opportunità per l’intera filiera. Fandis
mette a disposizione il proprio know-how per
accompagnare le aziende nella scelta della
soluzione ottimale per un’efficace gestione
termica dei quadri elettrici e di comando.
DI IGOR MORETTI

L’

Unione Europea chiede, entro
il 2030, un miglioramento del
32,5% dell’efficienza energetica e la
produzione attraverso energie rinnovabili per almeno il 32%; nei prossimi
anni vivremo quindi l’avanzare dell’elettrificazione di molti servizi.
La pervasività della digitalizzazione e
della meccatronica interesserà settori finora quasi ignorati, almeno per
l’Italia, come HVAC e Automotive. Il
contenuto degli armadi elettrici, centro nevralgico di sistemi di controllo
di macchine industriali, distribuzione
dell’energia elettrica, reti dati, domotica civile e industriale sta già cambiando sensibilmente.
Sarà necessario ridistribuire la produzione e le modalità di fruizione
dell’energia, ma anche la qualità dei
servizi offerti in termini di connettività
e manutenzione. La prevenzione del
disservizio parte dal monitoraggio
dell’impianto e la diagnostica sarà
fondamentale per la gestione dei programmi di manutenzione predittiva o
24

controllata, riducendo all’essenziale i
tempi d’interruzione e di ripristino.
Nuove installazioni, soprattutto outdoor,
richiederanno particolare attenzione
alle condizioni ambientali, perché gravose e inedite.
Fandis S.p.A., azienda italiana leader
nella gestione climatica dei quadri
elettrici e di molti settori complemen-

▲ Negli armadi il contenimento dei
consumi e la continuità del servizio
sono garantiti dalla gamma di sistemi
di ventilazione alimentati in corrente
continua, dai torrini di estrazione
a velocità variabile, dai moduli
termoelettrici basati su
tecnologia Peltier.

tari, mette a disposizione know-how
e soluzioni per le nuove esigenze di
Thermal Management.
Il progettista dell’armadio o della cassetta trova alla pagina
https://sizing.fandis.com/ un supporto gratuito al calcolo termotecnico della
cassetta o dell’armadio, arrivando alla
definizione del grado di protezione e
dei sistemi di climatizzazione più adatti
all’applicazione finale. Tutto ciò guardando al contenimento dei consumi e
alla continuità del servizio, grazie alla
gamma di sistemi di ventilazione alimentati in corrente continua, ai torrini
di estrazione a velocità variabile, per
scalare la potenza al reale fabbisogno
istantaneo, ai moduli termoelettrici basati su tecnologia Peltier.
Ai settori industriali, dove anche la
breve interruzione di servizio comporta potenziali conseguenze economiche, Fandis ha dedicato Sensis, il
nuovo dispositivo IoT che gestisce la
regolazione climatica, monitorandone
i dati utili alla manutenzione predittiva e alla raccolta d’informazioni in
feedback dal campo.
Ai settori industriali, dove anche la
breve interruzione di servizio comporta
potenziali conseguenze economiche,
Fandis ha dedicato Sensis, nuovo
dispositivo IoT.

Sensis:
un nuovo modo di monitorare
i quadri elettrici

Perché prevedere più dispositivi per monitorare
le condizioni climatiche di un armadio?
Oggi c’è Sensis: compatto e versatile,
porta l’Industrial Internet of Things nei quadri elettrici.
Da solo Sensis controlla tutti i parametri climatici,
condivide i dati con i più comuni standard di comunicazione
e traccia gli andamenti nel tempo a fini diagnostici.
Sensis è IIoT che diventa realtà.
Seguici su:

www.fandis.it/lp/sensis/

controllo ambientale
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UN AZIONAMENTO
SPECIALE
Control Techniques, azienda di Nidec,
storicamente produce azionamenti elettrici
a velocità variabile sempre ai massimi livelli
di avanguardia tecnologica. Recentemente
ha ampliato la sua gamma di azionamenti
“specialistici” con l’introduzione del nuovo
H300, drive dedicato ai sistemi HVAC.
DI LUCA LOCATELLI

H

300, frutto dell’esperienza acquisita da Control Techniques
in oltre 50 anni di attività nel mondo
degli azionamenti, garantisce un controllo del flusso preciso e affidabile
per le applicazioni HVAC.
La nuova gamma è totalmente ottimizzata per il controllo di ventilatori
e compressori, grazie alle funzionalità di gestione dell’efficienza energetica integrate. Questi azionamenti
vantano vari strumenti specifici per
il settore HVAC, inclusa la modalità
Incendio (Fire) integrata, che consente al dispositivo di continuare a funzionare senza interruzioni in caso di
incendio, permettendo quindi la sicura estrazione dei fumi e il contemporaneo mantenimento delle altre sue
funzionalità.
Sul fronte delle basse temperature,
l’H300 è progettato per un funzionamento efficiente da meno 20 gradi
fino a 55 gradi Celsius e ciò lo rende
la soluzione ideale per le applicazioni
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di refrigerazione e raffreddamento.
Inoltre, l’H300 si integra facilmente
con sistemi di domotica grazie al supporto integrato dei protocolli BACnet
e Modbus RTU. Tale caratteristica
può essere ulteriormente estesa con
i moduli System Integration opzionali,
che consentono all’H300 di essere

▲ H300 si integra facilmente con
sistemi di domotica grazie al supporto
dei protocolli BACnet e Modbus RTU.

virtualmente integrato in qualsiasi
sistema o protocollo di comunicazione esistente, compresi POWERLINK,
EtherNet I/P, PROFINET e altri ancora.
Anthony Pickering, Presidente di
Control Techniques, ha affermato:
“Il mercato della refrigerazione e del
condizionamento sta crescendo in
misura esponenziale per quanto riguarda la parte dedicata agli azionamenti a velocità variabile, perché gli
utenti e i costruttori cercano soluzioni per ridurre il consumo energetico e
i relativi costi. Con la nuova gamma
di azionamenti H300, abbiamo unito
la nostra competenza nella tecnologia degli azionamenti a velocità variabile con la profonda conoscenza
delle criticità affrontate dai clienti nel
settore HVAC”.
“La nuova gamma garantirà un altissimo risparmio energetico, con conseguente forte riduzione dei costi,
offrendo al contempo le funzioni intelligenti di controllo motore intrinseche dei nostri azionamenti. Abbiamo
inoltre esteso l’esclusiva garanzia
gratuita di cinque anni anche a H300,
rendendolo il perfetto azionamento
‘da impostare e non pensarci più’ nel
mondo HVAC”, conclude Pickering.

Le dimensioni di H300 sono fra le
più contenute della sua classe, per
un prezioso risparmio di spazio e
massima flessibilità di montaggio.

PER AVERE LA
SOLUZIONE CI VUOLE
UNA VISIONE DI INSIEME!
#AUTOMAZIONE
#NOLEGGIO

#ASSISTENZA
#CONSULENZA

#USATO

La trasformazione digitale in corso ha l’obiettivo di velocizzare i
processi e renderli più efficienti. Integrare macchine automatiche
e impiegare robot in attività ripetitive a basso valore aggiunto
è l’arma vincente per massimizzare gli standard di qualità del
tuo processo e i tuoi profitti. CLS è il system integrator che
offre soluzioni automatizzate all’avanguardia, servizi di qualità
e consulenza professionale per l’efficienza e la sicurezza del
magazzino e della movimentazione delle merci. Scopri in che
modo possiamo supportarti per incrementare il tuo business.

CLS - CGT Logistica Sistemi S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale
Strada Provinciale 121
20061 Carugate MI
Tel. 02 925051 • Fax 02 9250111
E-mail: contact@cls.it
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DEDICATO
ALLA MANUTENZIONE
PREDITTIVA
Con il modulo i.Cee:local, igus ha realizzato
un nuovo alloggiamento per il proprio software
di smart plastics. Il modulo calcola la durata
d’esercizio residua di catena portacavi, cavo, guida
lineare e cuscinetto durante il funzionamento,
pianificando in anticipo la manutenzione.
DI IGOR MORETTI

I

sensori igus smart plastics monitorano l’usura, misurano le forze
di trazione/spinta e forniscono informazioni su eventuali sovraccarichi
imminenti. Ma in che modo e sotto
che forma il responsabile della manutenzione riceve le informazioni specifiche sulle condizioni del sistema?
La nuova soluzione igus si chiama
i.Cee:local e ha due funzioni: accoglie il software open source i.Cee e si
configura come il cervello delle smart
plastics. Per la prima installazione,
il software viene dapprima parametrizzato e quindi adattato in modo
ottimale all’applicazione specifica attraverso gli algoritmi igus relativi alla
durata d’esercizio. “La stima della
durata d’esercizio, determinata sulla
base di milioni di dati di prova provenienti dal laboratorio aziendale di
3.800 m2, viene confrontata e regolata durante il funzionamento rispetto ai valori effettivamente rilevati. In
28

questo modo possiamo eseguire una
previsione in tempo reale sulla durata
d’esercizio residua e sulla durabilità
della macchina e del sistema”, spiega Richard Habering, Responsabile
della Business Unit smart plastics
presso igus GmbH.

▲ Il modulo igus i.Cee per smart
plastics permette di gestire la
manutenzione predittiva per sistemi di
catene portacavi, cavi chainflex, guide
lineari e cuscinetti.

i.Cee:local consente di programmare in anticipo la manutenzione, di
rilevare tempestivamente eventuali
malfunzionamenti e di evitare fermi
macchina imprevisti. Massimizzando
l’utilizzo di componenti igus, è possibile ridurre i costi legati a retrofit prematuri. Inoltre, è possibile ordinare
parti di ricambio, in automatico e con
anticipo. i.Cee:local è compatibile
con tutte le smart plastics igus, che
siano prodotti della famiglia dei cuscinetti o della divisione catene.
La seconda caratteristica significativa di i.Cee:local è la sua multiconnettività. Il fatto di poter essere integrato senza soluzione di continuità
negli ambienti di rete permette di implementare svariati utilizzi in ottica di
Industria 4.0.
I dati del modulo i.Cee:local sono accessibili tramite un display presente
sul dispositivo, mediante una soluzione Cloud o un pannello IoT, come il
protocollo JSON/MQTT, via Intranet,
attraverso l’interfaccia REST API o direttamente tramite SMS o email.
i.Cee:local incorpora i dati di tutti
i sistemi smart plastics utilizzati,
mettendoli a disposizione dell’addetto
alla manutenzione.
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Misura livello pieno
automation24.it/misura-livello-pieno

Misuratori di livello

Prosonic T FMU30

Waterpilot FMX21

Micropilot FMR10

Micropilot FWR30

Liquicap T FMI21

Trasmettitori di livello
ad ultrasuoni

Trasmettitori di livello
idrostatici

Sensori di livello
radar

Trasmettitori di livello
IIoT-Radar

Sensori di livello
capacitivi

Interruttori per il controllo del livello nei solidi sfusi

Soliswitch FTE20

Soliphant T FTM20/21

Minicap FTC260/262

Nivector FTI26

Interruttori di livello
a pala

Livellostati
a vibrazione

Rilevatori capacitivi
dello stato di livello

Rilevatori capacitivi
dello stato di livello

Interruttori per il controllo del pieno dei liquidi

Liquiphant FTL31/33

Liquipoint T FTW31/32/33

Liquipoint FTW23

Liquifloat T FTS20

Livellostati a vibrazione

Livellostati conduttivi

Livellostati capacitivi

Interruttori a galleggiante

Tutti i prodo

tti
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Misura della pressione
automation24.it/misura-della-pressione

Cerabar PMC11/21

Cerabar PMP11/21/23

Ceraphant PTP33B/31B

Ceraphant PTC31B

Trasmettitori di pressione

Trasmettitori di pressione

Sensori di pressione

Sensori di pressione

www.automation24.it – Il tuo negozio online per la tecnologia di automazione
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Misura della portata
automation24.it/misura-della-portata

Chiedi pure maggiori informazioni
per telefono o per e-mail!

Picomag DMA

Proline Promag 10D

Misuratori di portata
magnetico-induttivi

Misuratori di portata
magnetico-induttivi

+39 02 00624982
00800 24 2011 24 (gratuito)
info@automation24.it

Misura della temperatura
automation24.it/misura-della-temperatura-e-umidita

iTHERM TM101/121/401

Easytemp TMR31/35

Compactline TM311

iTEMP TMT127/128

iTEMP TMT80/187/188

Sensori
di temperatura

Trasmettitori
di temperatura

Trasmettitori
di temperatura

Trasmettitori di
temperatura per guida DIN

Trasmettitori di
temperatura da testa

Controllo e monitoraggio di processi
automation24.it/controllo-e-monitoraggio-di-processi

Ecograph T RSG35

RIA14/16

RIA15

HAW562/569

Datalogger

Display da campo

Display di processo

Protezioni da sovratensione
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CODICE DEL BUONO SCONTO:

automation24.it/endress-hauser

ENDRESS+HAUSER
ENDRESS+HAUSER

Il buono sconto è valido fino al 31/12/2021. Applicabile ai prodotti Endress+Hauser. I buoni non sono utilizzabili contemporaneamente con altre offerte di sconto.

CODICE DEL BUONO SCONTO:

+39 02 00624982
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Conosci già il nostro nuovo assortimento
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automation24.it/sensori-di-processo

Hai domande o hai bisogno di
consigli per applicazioni complesse?
Ti aiuteremo volentieri!
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00800 24 2011 24 (gratuito)
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COMUNICAZIONE
CON PROTEZIONE EMI
Dalle fabbriche IoT alle sale operatorie, deve esserci
un’infrastruttura di comunicazione robusta che permetta
ai decision maker di acquisire adeguatamente i dati,
secondo dettami di Industria 4.0. Inoltre, garantire
l’affidabilità nella robotica e nelle interfacce
uomo-macchina richiede una buona comprensione
delle opzioni tecnologiche che approfondiamo
in questo articolo.
di Richard Anslow, System Applications Engineer,
e Neil Quinn, Product Applications Engineer, Analog Devices
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ebbene una fabbrica
e una sala operatoria
abbiano ben poco in
comune, l’attrezzatura
usata in entrambi i
casi deve garantire un
funzionamento affidabile
e preciso, che risulta
spesso un aspetto critico. Con la
crescente necessità di sistemi più
smart e con un’elevata quantità di
dati, c’è una richiesta crescente di
una maggiore larghezza di banda.
Allo stesso tempo, le interfacce di
comunicazione più veloci devono
fornire la stessa affidabilità e
sicurezza contro rischi ambientali
e la compatibilità elettromagnetica
(EMC). L’EMC è la capacità da
parte dei sistemi di funzionare
adeguatamente nel loro ambiente
operativo, senza essere disturbati
dalle onde elettromagnetiche.

ROBOTICA
E VISIONE ARTIFICIALE

I robot dotati di sistemi di
visione artificiale offrono una
maggiore flessibilità e affidabilità
di produzione negli ambienti
produttivi ad alto valore aggiunto.
Senza un sistema di visione, un
robot sarebbe soltanto capace
di ripetere lo stesso compito
finché non viene riprogrammato.
Con la visione artificiale, un
robot può eseguire attività
più intelligenti; ad esempio, in
una linea di produzione, un
nastro trasportatore può essere
scansionato per rilevare i prodotti
difettosi, con il robot che si
autoregola per prelevare le parti
da scartare, come mostrato
nella figura 1.
Esistono diversi modi per
implementare l’interfaccia
della telecamera per la visione
artificiale, tra cui USB 2.0, USB 3.0,

Tabella 1

Interfaccia di comunicazione
standard per telecamere con
visione artificiale.
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L’ADIN1100 garantisce
connettività Ethernet
verso dispositivi
certificati a sicurezza
intrinseca, tra cui HMI,
videocamere industriali
e telecamere termiche
che operano in aree
pericolose.

Figura 1

Telecamera per
visione artificiale
e robotica,
con interfaccia
Ethernet, USB o
Camera Link.
1 km con il nuovo standard
10BASE-T1L su un singolo cavo
twisted pair con elevate prestazioni
EMC. Utilizzando l’USB 2.0 o l’USB
3.0, la portata del cavo è limitata a
non più di 5 m, a meno che non si
usino cavi USB attivi e dedicati, e
con prestazioni EMC che devono
essere migliorate attraverso diodi
di protezione e filtri. Tuttavia,

Camera Link o Gigabit Ethernet.
La tabella 1 confronta gli standard
USB, Ethernet e Camera Link,
utilizzando diversi parametri
chiave.
L’Industrial Ethernet offre molti
vantaggi, grazie alla portata del
cavo superiore: fino a 100 m
per 100BASE-TX a 2 coppie e
1000BASE-T1 a 4 coppie, fino a
Parametri

USB 2.0

Larghezza
di banda

1.5 Mbps (low speed)
12 Mbps (full speed)
480 Mbps (high speed)

Lunghezza
ablaggio

Industrial Ethernet

Camera Link

Gbps
(SuperSpeed)

10 Mbps, 100 Mbps,
1 Gbps

2.04 Gbps (base)
4.08 Gbps (full)
6.8 Gbps (deca)

5m

3m

10 Mbps fino a 1 km,
100 Mbps/1 Gbps fino
a 100 m

10 m

Alimentazione
e dati su un
unico cavo?

Sì

Sì

Sì, power over Ethernet
(PoE) o powerover data
lines (PoDL)

Sì

Necessità del
Frame Grabber?

No

No

No

Sì

Bassi

Bassi

Alti

Costi cablaggio

Bassi

Prestazioni EMC

Basse, richiede
protezione EMC,
filtri e isolamento
segnale/potenza

USB 3.0

Basse, richiede
Alte (la magnetica
Media (LVDS), richiede
protezione EMC,
del trasformatore
un isolamento
filtri e isolamento fa parte della specifica segnale/potenza per le
segnale/potenza
Ethernet)
migliori prestazioni

l’ubiquità della porta USB sui
controller industriali e la larghezza
di banda fino a 5 Gbps forniscono
al progettista alcuni vantaggi.
Su un controller industriale,
Camera Link richiede un hardware
frame grabber dedicato, mentre
l’USB o l’Ethernet non richiedono
una scheda frame grabber
aggiuntiva.
Lo standard Camera Link è stato
introdotto per la prima volta alla
fine del 2000 ed era l’interfaccia
più comunemente usata per i
sistemi di visione artificiale. Le
telecamere per la visione artificiale
basate su USB ed Ethernet sono
oggi maggiormente utilizzate,
anche se il Camera Link e i frame
grabber sono ancora in uso su
applicazioni che richiedono
una preelaborazione per più
telecamere, al fine di ridurre
il carico principale della CPU.
Rispetto al Gigabit Ethernet, anche
se a velocità di base, lo standard
Camera Link è in grado di gestire
il doppio dei dati, ma su una
distanza più breve.
Il livello fisico del Camera Link
è basato su LVDS (Low Voltage
Differential Signaling), con una
robustezza EMC intrinseca, dovuta
all’accoppiamento in common
mode del disturbo su ciascun cavo,
efficacemente eliminato una volta
giunto al ricevitore. La robustezza
EMC sul livello fisico LVDS può
essere aumentata utilizzando

l’isolamento magnetico.
La sincronizzazione temporale tra
la telecamera industriale e l’azione
del robot può essere ottenuta
al meglio utilizzando l’Ethernet
su entrambi i collegamenti di
telecamera e robot, e con un
controller industriale che utilizza
uno switch IEEE 802.1 Time
Sensitive Network (TSN). Il TSN
definisce il primo standard IEEE
per il routing a tempo dei dati
nelle reti Ethernet commutate.
Analog Devices propone una suite
completa di tecnologie Ethernet,
compresi transceiver PHY e switch
TSN, nonché soluzioni a livello di
sistema, software e funzionalità di
sicurezza.

L’INTERFACCIA
UOMO-MACCHINA

L’interfaccia uomo-macchina
(HMI, Human Machine Interface)
viene comunemente utilizzata per
visualizzare i dati, provenienti
da un controllore logico
programmabile (PLC) e convertiti
in un formato visivo leggibile
dall’uomo. Un HMI standard può
essere usato per tenere traccia
dei tempi di produzione, mentre
si monitorano gli indicatori di
prestazione (KPI, Key Performance
Indicators) e il livello produttivo
dei macchinari. Un operatore
può usare l’HMI per una varietà
di attività, tra cui lo spegnimento

o l’accensione degli switch e
aumentare o ridurre la pressione o
la velocità di un processo.
Gli HMI con display di
visualizzazione integrati sono
comuni, ma la tipologia con
opzioni di visualizzazione esterna
offre alcuni vantaggi. Le unità HMI
con porte esterne High-Definition
Multimedia Interface (HDMI®)
sono più piccole e possono essere
facilmente inserite sui rack di
controllo attraverso guide DIN
standard, le stesse utilizzate anche
per installare il PLC monitorato.
L’HDMI rende possibili lunghezze
di cavo fino a 15 m, permettendo
un facile routing verso monitor
touchscreen e control room, come
mostrato nella figura 2. Negli
ambienti industriali, estendere
l’HDMI su lunghezze di cavo
maggiori può essere impegnativo,
con rischi EMC che possono
interessare il cablaggio. Con
motori e pompe, collegati al PLC
montato su guida DIN, esiste anche
la possibilità di sovratensioni
transitorie indirette sull’HMI.
Garantire la robustezza del sistema
richiede un’attenta selezione
delle tecnologie di interfaccia. Le
tecnologie bus di campo, come
CAN o RS-485, sono comuni, data
la rapida crescita dell’Industrial
Ethernet. Fonti di settore stimano
oltre 61 milioni di nodi RS-485
(Profibus®) installati in tutto il
mondo, con l’automazione di

Figura 2

Interfaccia
uomo-macchina
(HMI) con
ingressi
Ethernet
e RS-485
e uscita HDMI.
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processo Profibus (PA) in crescita
del 7% annuo.
La base d’installazione di Profinet
(un’implementazione di Industrial
Ethernet) è pari a 26 milioni di
nodi, con 5,1 milioni di dispositivi
installati solo nel 2018.1
Come precedentemente
accennato, si possono ottenere
elevate prestazioni EMC con le
tecnologie basate su Ethernet,
poiché i magneti sono previsti
nello standard Ethernet IEEE
802.3 e devono essere utilizzati
in ogni nodo. I dispositivi RS-485
possono includere l’isolamento
magnetico per aumentare il livello
di immunità al rumore, e i diodi di
protezione possono essere integrati
on-chip, o collocati sul PCB di
comunicazione per incrementare
la robustezza alle scariche
elettrostatiche e alle sovratensioni
transitorie.
L’HMI è comunemente protetto
dalle scariche elettrostatiche e
la robustezza del segnale viene
incrementata utilizzando i diodi
di protezione ESD (Electrostatic
Discharge). Per l’HMI industriale,
un isolamento rinforzato e
integrato può proteggere gli
operatori dai rischi elettrici.
Sebbene siano disponibili soluzioni
di isolamento accettabili per
Ethernet e RS-485, i collegamenti
video oggi sono isolati utilizzando
costose fibre ottiche in grado
di raggiungere velocità di
trasmissione Gigabit. I recenti
progressi di Analog Devices
nella tecnologia di isolamento
magnetico offrono al progettista
un’alternativa interessante e a
basso costo: ad esempio, la famiglia
ADN4654/ADN4655/ADN4656
supporta velocità di trasmissione
dati superiori a 1 Gbps.

In un ambiente con un livello
pericoloso di EMC come
l’automazione di fabbrica,
l’affidabilità e l’efficacia
dell’interfaccia visione/
robot dipendono dalla
scelta della tecnologia di
collegamento cablato.
38

Endoscopia, immagini
ad alta fedeltà e sicurezza
del paziente
L’imaging chirurgico, che comprende
l’endoscopia, è un’applicazione le cui sfide
principali sono quelle di fornire immagini
ad alta fedeltà, garantendo al tempo stesso
la sicurezza del paziente. I dispositivi
endoscopici della generazione precedente,
noti come videoendoscopi, utilizzano una
serie di lenti di vetro e un conduttore di luce
per consentire all’immagine di viaggiare
dalla testina dell’endoscopio al sensore
CCD (Charge-Coupled Device). L’uso della
luce visibile come mezzo per trasportare
l’immagine dal paziente all’endoscopio
fornisce un isolamento intrinseco contro le
pericolose correnti elettriche, ma presenta
svantaggi significativi nei costi di produzione
e nella qualità dell’immagine.2
Per risolvere queste problematiche, i recenti
dispositivi di imaging chirurgico si sono
convertiti al digitale, passando dal sensore
CCD a un sensore CMOS (Complementary
Metal-Oxide Semiconductor), che può
essere facilmente ridimensionato e
integrato nella testa della telecamera. Le
telecamere CMOS eliminano la necessità
di lenti multiple in serie e migliorano la
qualità complessiva dell’immagine. La
riduzione dei costi di produzione rende
possibile l’utilizzo di endoscopi chirurgici
monouso, eliminando così le problematiche
di sterilizzazione e, non meno importante,
l’ulteriore miniaturizzazione della testa della
telecamera rende la chirurgia meno invasiva.3
Con il passaggio agli endoscopi digitali, è
necessaria un’interfaccia elettrica ad alta
velocità tra il sensore d’immagine CMOS,

Figura 3

Interfacce elettriche
in un endoscopio
digitale con sensore
d’immagine CMOS.

che è a contatto con il paziente, e l’unità di
controllo della telecamera (CCU). L’LVDS e
l’SLVS (Scalable Low Voltage Signaling) si
sono rivelati come gli strati di livello fisico più
diffusi per questa interconnessione, offrendo
una larghezza di banda elevata e un consumo
di energia relativamente basso.4 Questa
interfaccia, a differenza dei videoendoscopi,
essendo ora elettrica, ha però il potenziale di
condurre correnti pericolose; pertanto, senza
l’isolamento intrinseco di un mezzo ottico, il
sistema deve essere progettato per separare
il paziente da qualsiasi flusso di corrente
potenzialmente pericoloso (figura3).
La sicurezza del paziente è fondamentale
in qualsiasi sistema medicale collegato
alla rete elettrica. Lo standard IEC 60601
per le apparecchiature elettromedicali
stabilisce requisiti rigorosi per i componenti
che devono fornire un mezzo di protezione
del paziente (MOPP) contro le tensioni
pericolose. I progettisti di sistema devono
affrontare un’importante sfida quando
implementano soluzioni per il trasferimento
di dati di imaging a larghezza di banda
elevata, dovendo soddisfare al contempo
a questi severi requisiti di sicurezza. Il
collegamento videoelettrico da un sensore di
immagine CMOS alla CCU dell’endoscopio è un
esempio in cui è necessaria una connessione
ad alta velocità conforme alla sicurezza.
Analog Devices offre soluzioni uniche per
l’implementazione di questa connessione a
larghezza di banda elevata, attraverso una
barriera di sicurezza affidabile, soddisfacendo
i requisiti dello standard IEC 60601-1.

I DISPLAY
MEDICALI
Altre apparecchiature mediche,
come ventilatori e macchine per
elettrocardiogramma (ECG), presentano
una connessione diretta al paziente per
l’assistenza respiratoria e il monitoraggio.
Le informazioni riguardanti il paziente
vengono visualizzate dall’operatore su
un display grafico, contenuto all’interno
del dispositivo medicale stesso. Il display
di questa apparecchiatura medica è ben
conosciuto, affidabile e certificato per l’uso
come dispositivo medico, in conformità con lo
standard IEC 60101. Queste caratteristiche non
possono essere estese a qualsiasi televisore e
display esterno disponibile in commercio.
Per garantire la sicurezza del paziente,
qualsiasi connessione esterna,
dall’apparecchiatura medicale ai dispositivi
periferici, dovrebbe essere provvista anche
di una barriera protettiva. Questo isolamento
è banale per le interfacce storiche a bassa
velocità, come RS-232, RS-485 e CAN, e può
essere ottenuto con isolatori digitali standard.
D’altra parte, l’isolamento di una porta
video verso un display esterno presenta
sfide particolari. I requisiti di larghezza
di banda per le interfacce standardizzate
verso i display superano di gran lunga ciò
che può essere realizzato utilizzando una
quantità ragionevole di optoaccoppiatori
o isolatori digitali standard. Un’ulteriore
complessità si va ad aggiungere quando si
desidera isolare l’intera catena del segnale
dell’interfaccia video. Ad esempio, il protocollo
HDMI 1.3a include non solo il trasmettitore
TMDS (Transition-Minimized Differential
Signaling) per trasportare i dati video, ma
anche segnali di controllo bidirezionali per
scambiare informazioni sul video/formato,
circuiti di alimentazione e il rilevamento di
connessione e disconnessione dei dispositivi
di visualizzazione (sink).5 Occorre considerare
tutti questi elementi quando si aggiunge
l’isolamento galvanico, che rappresenta
un ostacolo per i progettisti di sistema. In
molti casi, per aggiungere una barriera di
isolamento di sicurezza alle porte display non
è possibile utilizzare i metodi menzionati in
precedenza, pertanto le porte display esterne
non sono incluse nei sistemi medicali. Analog
Devices fornisce un reference design per
l’isolamento galvanico dei protocolli video
più diffusi, come l’HDMI 1.3a, che consente di
inserire una protezione di sicurezza aggiuntiva
nei casi in cui è necessaria la protezione del
paziente.

ISOLAMENTO
GIGABIT DIGITALE

La famiglia ADN4654 di isolatori
digitali LVDS rappresenta una
nuova opzione per i progettisti
di sistema in quelle situazioni
che richiedono la combinazione
di elevata larghezza di banda e
sicurezza affidabile, necessaria a
telecamere e applicazioni video.
Con due canali di isolamento

e un data rate fino a 1,1 Gbps
per canale, questi dispositivi
rappresentano un significativo
passo avanti nella capacità di
velocità di isolamento digitale. Con
un throughput totale di 2,2 Gbps in
un package SSOP da 20 terminali,
si possono ottenere significativi
risparmi di spazio rispetto alle
soluzioni basate sui tradizionali
isolatori digitali (figura 4).
Per illustrarlo al meglio, si

Figura 4

Schema a blocchi
dell’isolatore LVDS
ADN4654 gigabit.

consideri un collegamento video
che trasmette colori a 24 bit a 60 Hz,
con una risoluzione di 1.920 ×
1.080 (1.080 p). Per trasmettere le
informazioni richieste attraverso
una barriera di isolamento, è
necessaria una larghezza di banda
totale di 4,4 Gbps. Una tipica
soluzione in fibra ottica ha una
larghezza di banda sufficiente,
ma il passaggio dei dati dal
supporto in rame alla fibra ottica
richiede un serializzatore, un
deserializzatore e convertitori
elettrici-ottici. Oltretutto, la
soluzione che utilizza isolatori
digitali standard richiederà
anche un serializzatore, un
deserializzatore e oltre 30 canali di
isolamento, ciascuno funzionante
a 150 Mbps. Entrambe le soluzioni
comportano un ulteriore carico di
lavoro per il progettista di sistema

quando si aggiunge l’isolamento a
una semplice interfaccia a elevata
larghezza di banda.
Sfruttando la velocità di
dati gigabit dell’ADN4654, la
complessità del sistema può essere
ridotta e si può raggiungere la
larghezza di banda di 4,4 Gbps
utilizzando solo due dispositivi.
Ogni dispositivo è dotato di due
canali, per un totale di quattro
canali che operano a 1,1 Gbps su
ciascuno. L’elevata larghezza di
banda del canale può eliminare
la necessità di qualsiasi blocco
SERDES (SERializer DESerializer)
nella catena di segnale. I
miglioramenti di spazio e
complessità sono più marcati
nei sistemi in cui deve essere
isolata più di un’interfaccia
video (figura5).
Le interfacce di livello fisico che

Figura 5

Il sistema basato su ADN4654
isola facilmente le interfacce
ad elevata larghezza di banda.
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operano al di sopra di 1 Gbps hanno
severi requisiti di peak jitter e skew
per garantire una comunicazione
affidabile. Qualsiasi componente
aggiunto alla catena di segnale,
come un isolatore digitale, deve
contribuire con jitter e skew minimi
per non incidere sulle prestazioni
del sistema. Jitter e skew eccessivi
possono influenzare il margine
di campionamento del ricevitore
e aumentare il bit error ratio
complessivo. L’ADN4654 offre le
migliori prestazioni di settore con
uno skew pari a massimo100 ps su
un dato canale e 600 ps da parte
a parte, il che lo rende adatto a
isolare queste interfacce ad elevata
larghezza di banda. L’ADN4654
aggiunge un jitter minimo, con
una prestazione di jitter random
massima di 4,8 ps rms e un jitter
deterministico picco-picco massimo
di 116 ps, usando un pattern
PRBS-23 (Pseudo Random Binary
Sequence). Sono comuni lunghezze
di esecuzione del pattern inferiori a
23 bit e le prestazioni jitter risultano
migliorate oltre questi valori nei
protocolli con schemi di codifica
con una lunghezza di esecuzione
inferiore, come la codifica 8B/10B.
L’ADN4654 è disponibile in un
package SOIC (Small Outline
Integrated Circuit) wide body
da 20 terminali o in un package
salvaspazio SSOP (Shrink Small
Outline Package) da 20 terminali.
Il package SOIC presenta 5 kV rms
di isolamento e 7,8 mm di creepage
e clearance, rendendo questi
dispositivi adatti a 1 MOPP da 250 V
rms di rete, secondo lo standard
IEC 60601. Nel caso di potting, allo
scopo di aumentare creepage e
clearance del dispositivo oltre gli
8 mm è possibile l’uso di questi
dispositivi come componenti nei
sistemi di isolamento a 2 MOPP.

I dispositivi ADN4654/
ADN4655/ADN4656
dispongono di un regolatore
interno LDO (Low Output
Regulator) per configurazioni
di alimentazione flessibili
e sono disponibili in varie
configurazioni di canale.
per i produttori di apparecchiature.
I reference design drop-in riducono
i tempi di sviluppo del sistema
necessari per raggiungere un design
funzionale.
L’HDMI è diventato di fatto uno degli
standard per i televisori e i display
commerciali ad alta definizione fin
dal suo lancio avvenuto alla fine
del 2002. Il motivo di tale successo
può essere attribuito al suo set
di funzionalità e all’affidabile
interoperabilità.
Il reference design EVAL-CN0422-EBZ
è disponibile come soluzione dropin per gli utenti che desiderano
aggiungere l’isolamento galvanico
alle porte video HDMI 1.3a esistenti.
La tecnologia di isolamento
iCoupler® è combinata per trasferire
l’alimentazione necessaria e i
segnali video e di controllo ad alta
velocità attraverso una barriera di
isolamento (figura 6).
I dati video nel protocollo HDMI 1.3a
sono trasmessi su quattro corsie
TMDS: tre corsie dati e una corsia
di clock. Ognuna di queste deve
essere isolata individualmente. Gli
isolatori digitali tradizionali non
supportano né l’elevata larghezza di
banda né la natura differenziale del

TMDS, rendendoli inadatti. Anche
se il TMDS differisce leggermente
dall’LVDS, possono essere usati
semplici componenti passivi per
ottenere la compatibilità con i
dispositivi conformi all’LVDS.
Questi componenti passivi vengono
utilizzati insieme a due transceiver
isolati LVDS a doppio canale gigabit
ADN4654, in modo da isolare tutte e
quattro le corsie TMDS. È possibile
raggiungere i 110 MHz di frequenza
di clock dei pixel, supportando una
risoluzione di 720 p con un frame
rate di 60 Hz.
Il protocollo HDMI contiene altri
segnali a bassa velocità che vengono
utilizzati per scopi di controllo:
il Data Display Channel (DDC), il
Consumer Electronics Control (CEC)
e il rilevamento hot plug (HPD).
Il DDC è usato per permettere alla
sorgente di leggere i dati del display
EEID dalla EEPROM e scambiare
le informazioni di formattazione
attinenti. I segnali CEC permettono
una funzionalità condivisa tra
più dispositivi sorgente e sink
collegati. L’HPD è sostenuto dal
dispositivo sink quando rileva una
sorgente connessa, segnalando un
dispositivo collegato. È possibile
isolare questi segnali di controllo

ISOLARE L’HDMI USANDO
IL CIRCUIT NOTE CN-0422

Quando ci si trova a dover
aggiungere l’isolamento di
sicurezza a un’interfaccia video,
la complessità del protocollo video
stesso diventa un problema. Deve
essere concepita una soluzione per
isolare ciascuno dei segnali video,
sia di controllo che di alimentazione,
e questo rappresenta un ostacolo
40

Figura 6

Reference design EVAL-CN0422-EBZ per isolare il protocollo HDMI 1.3a.

utilizzando due dispositivi
ADuM1250, che forniscono,
dove necessario, un isolamento
bidirezionale. L’uso dell’ADuM1250
semplifica notevolmente le
sfide di progettazione associate
all’implementazione di un canale di
isolamento bidirezionale.
Il reference design include un
convertitore di potenza DC-to-DC
isolato, l’ADuM5020, che viene
utilizzato per alimentare il lato
display (sink) del dispositivo isolato.
Inoltre, vengono forniti anche 275 mW
per il cavo HDMI a supporto dei
dispositivi sink, come richiesto dallo
standard. Il reference design è già
pronto per isolare un dispositivo
sorgente HDMI, ma anche il circuito
di alimentazione isolato può essere
facilmente utilizzato per isolare un
dispositivo sink HDMI.

INDUSTRIAL ETHERNET

Per le applicazioni di visione
artificiale, il portfolio di switch
Ethernet multiprotocollo, i
transceiver Ethernet PHY e la
piattaforma completa di Analog
Devices assicurano una connettività
continua ed efficienza operativa.
La famiglia di switch REM
fido5100/fido5200 di Analog
Devices comprende due switch
embedded Industrial Ethernet
a 2 porte che si interfacciano a
qualsiasi processore, incluse tutte
le CPU Arm®, e al controller di
comunicazione fido1100 di ADI.
Questi switch embedded Industrial
Ethernet sono progettati in
modo da poter scegliere il tipo
di processore che più si adatta
alla propria applicazione, senza
essere costretti a utilizzare lo stack
di protocollo di un particolare
fornitore. Lo switch REM si collega
al bus di memoria di un processore
come qualsiasi altra periferica. Il
memory cycle per il REM scende
a 32 ns (125 Mbps con un bus a
32 bit) per supportare il cycle
time di 12,5 µs per EtherCAT e il
cycle time di 31,25 μs per Profinet
IRT. I dati vengono trasferiti da
e verso gli switch utilizzando la
coda Priority Channel, in modo
che i trasferimenti real time di
dati possano interrompere senza
ritardi quelli non in tempo reale.
Queste code sono gestite dal driver
dello switch e si interfacciano allo

stack di protocollo per ottenere i
trasferimenti di dati nel modo più
efficiente possibile. Questo significa
anche che il software applicativo
non deve occuparsi di gestire lo
switch, impostare registri low
level o tenere traccia di complicati
processi di gestione del tempo.
Un altro vantaggio degli switch
embedded Industrial Ethernet
in termini di prestazioni è
rappresentato dalla loro tecnologia
Priority Channel che li rende
immuni agli effetti di carico della
rete. Questo vantaggio assicura che
la propria applicazione sia sempre
attiva e funzionante. Gli switch
REM filtrano in modo intelligente
i pacchetti dati per trattenere dal
processore il traffico indesiderato,
gestiscono il traffico a bassa priorità
in base al carico del processore e
garantiscono la consegna puntuale
dei pacchetti dati ad alta priorità,
indipendentemente dal carico
complessivo del pacchetto.
I dispositivi a di livello fisico (PHY)
Industrial Ethernet ADIN1100,
ADIN1200 e ADIN1300 di Analog
Devices sono progettati per essere
robusti e operare in ambienti
industriali difficili. Avendo
completato approfonditi test di
robustezza e EMC, questi prodotti
sono ideali per applicazioni
che richiedono comunicazioni
prevedibili e sicure. Con la
tecnologia PHY a basso consumo
e bassa latenza, leader nel settore,
questo portfolio supporta velocità
di trasmissione dati di 10 Mbps,
100 Mbps e 1 Gbps. Sviluppati
per massimizzare la trasmissione
dei dati e l’integrità del segnale,
questi dispositivi supportano
più interfacce MAC pur essendo
racchiusi in un package ridotto.
Progettato per operare su estesi
intervalli di temperatura in
ambienti industriali, il PHY
Industrial Ethernet fornisce il più
alto livello di affidabilità per le
applicazioni Industrial Ethernet
di oggi e di domani. L’ADIN1100
10BASE-T1L PHY fornisce una
connettività Ethernet a 10 Mbps su
un singolo cavo twisted pair fino a
1 km di lunghezza. A volte indicato
come Ethernet-APL, l’ADIN1100 è
in grado di supportare casi d’uso in
aree pericolose (applicazioni Zone
0 a sicurezza intrinseca).

UN’OFFERTA
INNOVATIVA
E COMPLETA
Questo articolo ha descritto i requisiti
applicativi per quanto riguarda interfacce
video, telecamere robuste, sicure e a
elevata larghezza di banda, per applicazioni
industriali e medicali. Si è inoltre discusso
delle opzioni tecnologiche chiave per
implementare queste interfacce, mantenendo
prestazioni cruciali. Analog Devices offre
soluzioni innovative, tra cui:
• La prima famiglia di isolatori digitali Gigabit
del settore, ADN4654/ADN4655/ADN4656, che
abilita nuove possibilità per l’isolamento di
interfacce a larghezza di banda elevata.
• Le prime porte video e telecamera isolate
galvanicamente del settore, che offrono costi
e complessità ridotti rispetto alle ingombranti
soluzioni in fibra ottica.
• Soluzioni testate per la conformità del
sistema, che riducono il rompicapo dei vari
test e conformità. Un esempio è il reference
design testato secondo lo standard HDMI.
• Una suite completa di prodotti Industrial
Ethernet, tra cui tecnologie, soluzioni,
software e funzionalità di sicurezza progettati
per collegare il mondo reale alle reti di
fabbrica e al di là del cloud.

CONSIDERAZIONI
CONCLUSIVE

Le tecnologie avanzate e la
profonda esperienza nel settore
di Analog Devices aiutano i
partner a connettere i dispositivi
industriali e le reti del futuro.
La prima tecnologia del settore
nell’isolamento galvanico Gigabit
fornisce metodi alternativi per
isolare le interfacce di video e
telecamere in diverse applicazioni
medicali e industriali. Le soluzioni
Ethernet di Analog Devices come gli
switch Ethernet TSN e i transceiver
PHY a basso consumo, bassa latenza,
e lunga portata assicurano il più alto
livello di affidabilità nella consegna
dei dati in tutte le applicazioni
industriali difficili.
Riferimenti
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TRASPORTI
CONNESSI

E GREEN
Ecologia da un lato, elettronica dall’altro. Il mondo dei trasporti sta vivendo
una vera e propria rivoluzione eco-digital, che porterà il settore a cambiare radicalmente il proprio volto nel giro dei prossimi 20-30 anni. Con molte
opportunità di sviluppo per i produttori di componentistica elettrica e tecnologia digitale.
DI ALBERTO TADDEI
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Oltre a un’anima green
e tecnologica, i fattori
determinanti per i
mezzi di trasporto sono
rapidità, affidabilità,
comfort e sicurezza.

“Settore che comprende le aziende
coinvolte nello spostamento di persone, animali o cose da un luogo a un altro attraverso l’aviazione, la ferrovia,
la strada, la funivia, le condotte, le rotte marine e lo spazio […]”. La definizione che l’enciclopedia Treccani ci dà
di industria dei trasporti è alquanto
ampia. Accanto ad aria, acqua, gomma e rotaia compaiono infrastrutture
come condotte e funivie, nonché una
delle ultime frontiere che, grazie ai recenti voli di SpaceX e Blu Origin, sembrerebbe essere il futuro prossimo dei
trasporti: lo spazio.
Il settore che genericamente siamo
abituati ad associare ai veicoli da strada, perché più vicini alla nostra vita
quotidiana, è in realtà un vasto campo
d’azione dove le più avanzate tecnologie sono da tempo impiegate con successo (si pensi alla strumentazione e
agli equipaggiamenti di volo), ma che
a volte, forse per troppa immaturità
del mercato, vengono fortemente criticate se non, addirittura, ostracizzate
(vedi il dibattito che ruota intorno al
tema della guida veicolare autonoma).

IL BOOM
DELL’ELETTRICO

Qualsiasi sia la tipologia di trasporto o di mezzo impiegato allo scopo, i
trend che attualmente caratterizzano
questo importantissimo settore dell’economia mondiale sono ben chiari.
Oltre a un’anima sempre più green da
un lato e tecnologica dall’altro, che si
tratti di merci o di persone, per i trasporti i fattori determinanti sono la
46

IMMATRICOLAZIONE
DI AUTOVETTURE BEV
(BATTERY ELECTRIC
VEHICLE) E MARKET
SHARE SUL TOTALE.

Fonte Jato 2021 (i valori sono arrotondati su
rielaborazione dell’autore).

Volume

Market share

Q1-12

2.000

0,1%

Q1-13

5.000

Q1-14

VENDITE DI
AUTOVETTURE FULL
ELECTRIC Q1-2021 VS.
Q1-2020. CLASSIFICA
PER NAZIONI.
Fonte Jato 2021.

Unità

var. %

Cina

396.300

90%

0,2%

USA

101.200

118%

10.000

0,4%

Germania

64.200

305%

Q1-15

20.000

0,5%

UK

30.600

410%

Q1-16

25.000

0,6%

Francia

30.200

187%

Q1-17

35.000

0,8%

Norvegia

19.200

3%

Q1-18

45.000

1,0%

Italia

13.300

1.023%

Q1-19

90.000

2,0%

Canada

13.000

157%

Q1-20

140.000

4,0%

Austria

6.700

160%

Q1-21

200.000

6,5%

Sud Corea

6.100

4%

COLONNINE A BASSA E ALTA VELOCITÀ DI RICARICA
ELETTRICA PER AUTOVETTURE. EVOLUZIONE 2015-2020.
DATI ESPRESSI IN MIGLIAIA (X 1.000).
Fonte AIE, Agenzia Internazionale dell’Energia.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Slow Charge

Fast Charge

Slow Charge

Fast Charge

Slow Charge

Fast Charge

Slow Charge

Fast Charge

Slow Charge

Fast Charge

Slow Charg

Fast Charge

Cina

45

10

90

60

120

90

160

110

300

210

500

310

Europa

70

5

110

10

140

15

140

20

190

30

240

40

USA

25

1

30

1

30

1

50

2

60

5

80

10

Resto del mondo

15

3

15

4

30

5

50

8

70

10

90

15

rapidità, l’affidabilità, il comfort e la
sicurezza del servizio offerto. Verrebbe anzi da dire che questi fattori sono
in gran parte funzione proprio delle
caratteristiche che gli attuali mezzi
di trasporto oggi possono assicurare
in termini “eco-digital”. Il mercato
dell’auto, a cui ben presto si assocerà
anche quello dei trasporti pesanti, ne
è un esempio, con l’impetuoso sviluppo dell’elettrico a cui si sta attualmente assistendo.
Secondo gli ultimi dati rilevato da
Jato, nota società che fornisce servizi
di analisi e business intelligence per il
mercato automobilistico mondiale, nel
primo trimestre del 2021 globalmen-

IL NODO INFRASTRUTTURE

te sono state consegnate ben 727.000
vetture full electric, con Europa e Cina
in pole position. Tanto per rendere l’idea di quanto il mercato elettrico sia
in fermento, si pensi che l’ammontare
delle 700.000 e oltre unità di cui sopra
rappresenta il totale degli EV (Electric
Vehicle) venduti nel corso dell’intero
2017 e più del doppio di quelli venduti
nel primo semestre del 2019.
Certamente i numeri sono ancora piccoli rispetto alle potenzialità, ma intanto questa crescita sta consentendo
a molte case di sopperire ai cali delle
vendite di veicoli con motori endotermici, nonché all’impatto sortito dalla
pandemia di Covid-19.

È innegabile che ancora molta strada deve essere percorsa prima di giungere a una vera
e propria cultura che stimoli, anche a livello di infrastruttura, il cambiamento, ad esempio
per quanto riguarda i punti di ricarica, le nuove stazioni di rifornimento dei veicoli elettrici.
Sempre secondo il rapporto 2021 emesso dall’AIE, l’Italia, con uno score pari a 0,13 (1,3
colonnine per 10 auto), si piazza ben oltre la media europea (0,09) e al di là dell’obiettivo UE
2020, che prevedeva la dotazione di una colonnina ogni 10 veicoli (0,1). Un buon risultato,
anche se questi numeri meritano di essere approfonditi, in quanto la densità di colonnine
varia da zona a zona e da regione a regione.
Nonostante il comparto dell’auto sia il più importante in termini assoluti,
il Global Electric Vehicle Outlook 2021 dell’AIE mette comunque in evidenza come i veicoli
elettrici circolanti, attualmente più diffusi, siano quelli a due ruote (oltre 25 milioni di ciclomotori venduti, la gran parte in Asia).
Per quanto riguarda gli autocarri, si stanno forse finalmente dischiudendo delle possibilità
realistiche di produzione, grazie alle migliorate prestazioni delle batterie che, fino ad ora,
sono sempre state il vero tallone d’Achille dell’elettrico.
n

L’EUROPA
È LA PIÙ “GREEN”

Secondo quanto contenuto nell’ultimo
rapporto dell’organizzazione intergovernativa AIE, l’Agenzia Internazionale dell’Energia, le auto elettriche
non stanno crescendo, ma addirittura
correndo nel mercato mondiale dei
trasporti su strada. Le case automobilistiche nel 2020 hanno proposto ben
370 modelli di electric car nel 2020,
con un aumento del 40% rispetto al
2019. L’auto elettrica, insomma, piace,
e le aziende hanno iniziato a produrne in quantità.
Nell’ultimo rapporto “Global Electric
Vehicle Outlook 2021”, l’AIE stima che
nel prossimo decennio i veicoli zero
emission potrebbero sperimentare un
vero e proprio boom di vendite, con
145 milioni di unità consegnate, pari
al 7% della flotta circolante su strada.
Tuttavia, se i Governi, già impegnati in
una serie di azioni di sostegno, intraprendessero prossimamente ulteriori
azioni volte al contrasto del cambiamento climatico, l’AIE si spinge a dire
che la quota dell’elettrico potrebbe letteralmente esplodere, con 230 milioni
di automezzi a rappresentare il 12%
della quota globale.
È probabilmente anche grazie a questa sensibilità ambientale, decisamente più sviluppata che negli Stati Uniti
o in Asia, che l’Europa, nonostante la
pandemia, con 1,4 milioni di immatricolazioni nel 2020 ha vinto il testa
a testa con la Cina (1,2 milioni di EV),
pressoché raddoppiando i numeri
del 2019. Certo, la Cina si mantiene
comunque sempre nelle primissime
posizioni, ma deve essere considerato il rapporto di 1:2 che caratterizza
i rispettivi mercati per comprendere
quanto il risultato ottenuto dall’Europa sia significativo.
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CHIP PER

L’AUTOMOTIVE
Completamente connessa, basata sui dati, auto-ottimizzante: Bosch
apre a Dresda una delle più moderne fabbriche di chip al mondo. Le
macchine ad elevata automazione, e i processi integrati, combinati
con i metodi dell’intelligenza artificiale (IA), rendono lo stabilimento
smart e pioneristico per l’Industry 4.0. Perché senza i semiconduttori
gli autoveicoli non potrebbero funzionare, né oggi né in futuro.
di Francesco Villon
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“Lo sviluppo dei
semiconduttori per
l’Automotive è più
complicato rispetto ad
altre applicazioni. Servono
competenze specialistiche,
che Bosch ha accumulato
nel corso di decenni”.

Alla presenza virtuale della Cancelliera
tedesca Angela Merkel, della Vice
Presidente della Commissione europea Margrethe Vestager e del Presidente della Sassonia Michael Kretschmer,
la struttura high tech è stata inaugurata ufficialmente. “La tecnologia
all’avanguardia presentata nel nuovo
stabilimento di Dresda è un ottimo
esempio di ciò che gli attori pubblici e privati europei possono ottenere
quando uniscono le forze. I semiconduttori contribuiranno allo sviluppo di
settori come i trasporti, la produzione,
l’energia pulita e l’assistenza sanitaria, dove l’Europa eccelle. Aiuterà,
inoltre, a rafforzare la competitività
dell’Europa come culla di innova-

BOSCH HA APERTO UNA FABBRICA DI WAFER
A DRESDA, COMPLETAMENTE CONNESSA
E CONTROLLATA DALL’INTELLIGENZA
ARTIFICIALE.
zioni all’avanguardia”, ha affermato
Margrethe Vestager.
“Per Bosch, i semiconduttori sono una
tecnologia fondamentale ed è strategicamente importante svilupparli e produrli autonomamente. A Dresda, con
l’aiuto dell’intelligenza artificiale, porteremo la produzione dei semiconduttori al livello successivo”, ha dichiarato
Volkmar Denner, CEO di Bosch. “Que-

sta è la nostra prima fabbrica AIoT: fin
dall’inizio completamente connessa,
basata sui dati e che si ottimizza autonomamente”.
Bosch investirà circa un miliardo di
euro in questa sede high-tech. Si tratta
del più grande singolo investimento in
oltre 130 anni di storia. La produzione
a Dresda è iniziata a luglio, sei mesi
prima rispetto alle previsioni. I semi-

MACCHINE CHE
PENSANO, OPERE DI
MANUTENZIONE
ESEGUITE DA
PERSONE A 9.000 KM DI
DISTANZA, OCCHIALI
CON VIDEOCAMERE
INCORPORATE: LA
FABBRICA BOSCH DI
DRESDA È UNA
DELLE PIÙ AVANZATE
AL MONDO.
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LA PRODUZIONE SU
VASTA SCALA DEI
SEMICONDUTTORI
PUÒ FAR RISPARMIARE
AI CLIENTI
AUTOMOTIVE I TEMPI
LUNGHI DELLE PROVE.

conduttori realizzati nel nuovo stabilimento saranno quindi installati negli
elettroutensili Bosch.
Per i clienti Automotive, la produzione di chip inizia a settembre, ovvero
con tre mesi di anticipo sul programma. La nuova fabbrica rappresenta
un elemento importante della rete di
produzione dei semiconduttori. Con
essa Bosch rafforza la posizione della
Germania come sede di tecnologia e
di business.
“La nuova fabbrica di wafer è un bene
per l’Europa, per la Germania e per
la Sassonia. Direttamente e indirettamente creerà molti nuovi posti di lavoro in un settore a fortissima crescita.
Questo investimento da un miliardo di
euro rafforza la Silicon Saxony e l’intero settore europeo dei semiconduttori”, ha dichiarato Michael Kretschmer,
Presidente della Sassonia. Già 250 persone stanno lavorando nei 72.000 m2
di superficie della fabbrica. Questo
numero arriverà a circa 700 persone
quando le opere di costruzione saranno completate.

vestiti nello sviluppo della microelettronica. L’azienda continua così a perseguire la propria strategia di crescita
nello sviluppo e nella produzione di
semiconduttori. “Questa competenza
è fondamentale per molte soluzioni di
sistema superiori realizzate in Bosch”,
ha dichiarato Denner.

PIONIERE
DELL’INDUSTRY 4.0

Macchine che pensano, opere di manutenzione eseguite da persone a
9.000 km di distanza, occhiali con videocamere incorporate: questa fabbrica è
una delle più avanzate al mondo. “Grazie alla combinazione di intelligenza
artificiale e Internet delle cose, stiamo
creando le basi per il miglioramento
continuo della produzione basata sui
dati”, ha spiegato Denner. In concreto, significa che tutti i dati creati, dai
macchinari ai sensori, fino ai prodotti,
sono raccolti in un database centrale.
Il risultato è che ogni secondo viene
generata una mole di dati di produzione equivalente a 500 pagine di testo
scritto, vale a dire l’equivalente di oltre
42 milioni di pagine in un solo giorno.

“IL GEMELLO
DIGITALE”,
LO STABILIMENTO
E IL SUO DOPPIO

Una delle caratteristiche di rilievo della
fabbrica di wafer è che in realtà ne
esistono due: una nel mondo reale e una
nel mondo digitale. Il termine tecnico
è “gemello digitale”. Nel corso della
costruzione, tutte le parti della fabbrica
e tutti i dati edili rilevanti correlati allo
stabilimento nel suo insieme sono stati
registrati in forma digitale e visualizzati
come modello tridimensionale. La fabbrica digitale è composta da circa mezzo
milione di oggetti 3D, tra cui edifici e
infrastrutture, sistemi di fornitura e
smaltimento, canaline per cavi e impianti di ventilazione, macchinari e linee di
produzione. Il modello digitale consente a Bosch di simulare sia i piani di
ottimizzazione del processo sia il lavoro
di rinnovamento, senza intervenire nelle
attività in corso.
Anche gli interventi di manutenzione
nella fabbrica di Dresda si avvalgono di
high-tech: gli smart glasses con tecnologia di dati e realtà aumentata consentono di intervenire sui macchinari anche
da remoto. In altre parole, un intervento
di manutenzione a Dresda può essere
effettuato da un esperto di una società
di ingegneria meccanica in Asia, senza
che questi debba recarsi fisicamente in
Germania. Grazie alla videocamera integrata negli occhiali, le immagini vengono
trasmesse dall’altra parte del mondo e
l’esperto in Asia può istruire e guidare
passo passo il collaboratore a Dresda,
in tempo reale, lungo tutto il processo di
manutenzione.
Questa tecnologia ha svolto un ruolo
cruciale anche per rendere possibile la
messa in servizio dei macchinari nonostante le limitazioni agli spostamenti
imposte dalla pandemia di Covid-19.
n

FOCUS SULLA
MICROELETTRONICA

Nessun altro fornitore del settore
Automotive si dedica così intensamente alla microelettronica dagli anni ’50.
È dal 1958 che Bosch produce autonomamente i propri semiconduttori. Nello stabilimento di Reutlingen, dal 1970,
vengono prodotti componenti speciali
non destinati alla commercializzazione. Solo per le sue fabbriche di wafer
di Reutlingen e Dresda, l’azienda ha
investito oltre 2,5 miliardi di euro da
quando è stata introdotta la tecnologia
di produzione per i 200 mm, nel 2010.
Inoltre, miliardi di euro sono stati in-
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GLI ALGORITMI
POSSONO PREVEDERE
CON PRECISIONE SE
UN COMPONENTE DI
UN MACCHINARIO
O UN ROBOT
NECESSITANO DI
MANUTENZIONE O DI
REGOLAZIONE.

I dati vengono valutati utilizzando i
metodi dell’intelligenza artificiale. In
questo processo, gli algoritmi di autoottimizzazione imparano a fare previsioni sulla base dei dati, consentendo
l’analisi in tempo reale dei processi di
produzione e di manutenzione. Per
esempio, un algoritmo AI può rilevare
fino alle più piccole anomalie nei prodotti, visibili sulla superficie del wafer
come sequenze di errore specifiche,
dette “firme”. Le loro cause vengono
analizzate immediatamente e le deviazioni dal processo vengono corrette
senza ritardi, ancor prima che possano
compromettere l’affidabilità del prodotto. “L’Intelligenza artificiale è un
elemento fondamentale per migliorare
ulteriormente i processi di produzione
e la qualità dei semiconduttori, oltre
che per raggiungere un elevato livello
di stabilità del processo”, ha dichiarato
Denner. Di conseguenza, significa che
la produzione su vasta scala dei semiconduttori può essere avviata rapida-

mente, facendo risparmiare ai clienti
Automotive i tempi lunghi delle prove,
che sarebbero altrimenti necessarie
prima dell’avvio della produzione.
Anche la manutenzione può essere ottimizzata grazie all’intelligenza artificiale. Gli algoritmi possono prevedere
con precisione se un componente di un
macchinario o un robot necessitano di
manutenzione o di regolazione. In altre parole, queste operazioni non vengono più svolte in base a una programmazione rigida, ma con precisione, là
dove serve e ben prima che si presenti
qualsiasi problema.

PIÙ SICUREZZA
SULLA STRADA,
E NON SOLO…

In forma di microchip, i semiconduttori sono presenti praticamente in tutti
i dispositivi tecnici: smartphone, televisori e wearable per il fitness. Senza
i semiconduttori gli autoveicoli non
potrebbero funzionare, né oggi né in
futuro. Nel 2016, ogni nuovo veicolo
nel mondo, aveva in media oltre nove
chip Bosch a bordo, su dispositivi come
la centralina elettronica degli airbag, il
sistema frenante e il sistema park assist. Nel 2019 questo numero era già
arrivato a più di 17, quasi raddoppiato
nell’arco di pochi anni. Negli anni a ve-

L’ESPERIENZA NEI SEMICONDUTTORI
COME VANTAGGIO COMPETITIVO

“I chip per i veicoli sono la massima espressione nella tecnologia dei semiconduttori, in
quanto questi minuscoli elementi essenziali devono essere particolarmente robusti”, ha
spiegato Kroeger. Durante la vita utile di un veicolo, i chip sono esposti a forti vibrazioni e
temperature estreme, da sotto lo zero fino a ben oltre i cento gradi Celsius. In altre parole,
i chip devono soddisfare standard di affidabilità più alti. Per questo lo sviluppo dei semiconduttori per l’Automotive è più complicato rispetto ad altre applicazioni. Servono competenze
specialistiche, che Bosch ha accumulato nel corso di decenni. I suoi sviluppatori e ingegneri
comprendono i principi fisici dietro i componenti della microelettronica per gli autoveicoli.
Si apre dunque la possibilità di sistemi completi che prevengono gli incidenti e proteggono
l’ambiente: ancora una volta l’azienda si pone come punto di riferimento unico e completo
per lo sviluppo e la produzione di questi sistemi. “Questa doppia forza, la combinazione di
esperienza nei chip e nei sistemi, è strategicamente importante per Bosch”, ha dichiarato
Kroeger. Inoltre, Bosch può affiancare alla propria forza nello sviluppo e produzione di semiconduttori, l’esperienza nei sistemi di elettronica e software. L’azienda può così assicurare la qualità dei propri prodotti, perfezionarli continuamente e ridurne i costi.
n
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IL DISTRETTO
“SILICON SAXONY”

Dopo aver confrontato varie sedi nel
mondo, Bosch ha scelto Dresda, in Sassonia, come sede per la sua fabbrica di
wafer. La “Silicon Saxony” è il più grande
distretto in Europa per la microelettronica e il quinto nel mondo per grandezza.
Un chip su tre è realizzato in Europa e
viene da questa area. “La collocazione e
la costruzione della fabbrica dimostrano quanta fiducia le persone abbiano
nella Sassonia come sede high-tech,
con specialisti esperti e qualificati e una
rete senza uguali che si è sviluppata
in quest’area nel corso di decenni”, ha
dichiarato Michael Kretschmer, Presidente della Sassonia. Si è soffermato
anche sulla qualità delle infrastrutture
di Dresda: qualsiasi destinazione è facilmente accessibile e i collegamenti sono
ottimi. Tra queste figurano aziende per
le forniture per il settore Automotive,
servizi e altri settori, oltre a Università e
istituti di ricerca che offrono esperienza
tecnologica. “A Dresda, l’imprenditorialità moderna si affianca all’eccellenza
accademica e a un politica industriale
lungimirante”, ha dichiarato Kroeger.
“La decisione di Bosch di scegliere
proprio questa regione per l’investimento singolo più grande mai fatto nei
suoi oltre 130 anni di storia è stata ben
ponderata”.
n

nire, gli esperti si attendono un’enorme crescita dei sistemi di assistenza
alla guida, di infotainment e dell’elettrificazione. Con la fabbrica di wafer a
Dresda, Bosch risponde alla crescente
domanda di semiconduttori proprio in
tale direzione. “I semiconduttori sono
gli elementi base per il progresso. I
componenti elettronici dotati dei chip
prodotti a Dresda renderanno possibili
applicazioni come la guida autonoma
e la conservazione di energia, oltre
che la miglior protezione possibile
degli utenti”, ha dichiarato Harald
Kroeger, membro del Board of Management di Bosch.
I sondaggi confermano la crescita della domanda: nel 1998, secondo ZVEI,
il valore della microelettronica in un
veicolo era pari a 120 euro. Nel 2018,
questo valore è aumentato a 500 euro
e si prevede che raggiungerà i 600 euro
nel 2023. I semiconduttori rappresentano quindi un’area di crescita anche
per Bosch.
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VERSO LA

MOBILITÀ

DEL FUTURO
Per far fronte alla crisi Covid-19, ATB, l’Azienda dei Trasporti di Bergamo, ha avviato un grande progetto d’innovazione tecnologica di tutta
la sua flotta e dei servizi, avvalendosi delle soluzioni wireless Cloudbased di Cradlepoint, che consentono alla sala operativa di ATB, oltre
che al conducente, di conoscere in tempo reale lo stato effettivo di presenza sui mezzi.
di Francesca Ferrari
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ATB ha implementato
un sistema tecnologico
finalizzato al monitoraggio
dello stato di affollamento
degli autobus per
consentire un corretto
distanziamento fisico a
bordo dei mezzi.

La ripresa delle attività dopo la fase
di lockdown dell’emergenza Covid-19
ha messo in evidenza la necessità per
ATB, Azienda Trasporti Bergamo, di
dotarsi di metodi e strumenti di misura in tempo reale per il monitoraggio
dell’affollamento dei propri veicoli,
nonché di sistemi d’interazione con gli
utenti per informarli in tempo reale
sullo stato di affollamento in tempi o
luoghi diversi.
ATB ha deciso di potenziare e di riorientare un precedente piano d’innovazione tecnologica, avviato anche
con l’apporto di Cradlepoint, attraverso nuovi interventi finalizzati al
monitoraggio e alla promozione del
distanziamento fisico del pubblico. Il
nuovo progetto ha consentito ad ATB

ATB HA DECISO DI
POTENZIARE E DI
RIORIENTARE UN
PRECEDENTE PROGETTO
DI INNOVAZIONE
TECNOLOGICA AVVIATO
ANCHE CON L’APPORTO
DI CRADLEPOINT,
ATTRAVERSO
NUOVI INTERVENTI
FINALIZZATI AL
MONITORAGGIO E
ALLA PROMOZIONE
DEL DISTANZIAMENTO
FISICO DEL PUBBLICO.
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ATB È UNA REALTÀ CHE OPERA SUL TERRITORIO DI BERGAMO E DEI 29 COMUNI LIMITROFI;
OFFRE SERVIZI DI TRASPORTO COLLETTIVO
E MOBILITÀ A UNA POPOLAZIONE DI OLTRE
380.000 ABITANTI.

LA SOLUZIONE NETCLOUD
SERVICE DI CRADLEPOINT
HA SVOLTO UN RUOLO
FONDAMENTALE NEL
SUPPORTARE LA GESTIONE
CENTRALIZZATA DELL’INTERA
FLOTTA DEI VEICOLI DI ATB,
PERMETTENDO DI GARANTIRE
LA CONNESSIONE DEI VEICOLI,
PROTEGGERE LE INFORMAZIONI
CRITICHE E GESTIRE IN MODO
CENTRALIZZATO LA RETE.
di attivare la rilevazione e il monitoraggio del livello di affollamento degli
autobus mediante l’estensione a tutti
i mezzi del sistema conta-passeggeri
e la diffusione delle informazioni agli
operatori e al pubblico, tramite app
e display. Sono stati inoltre attivati
servizi di prenotazione online per limitare gli assembramenti nei punti di
assistenza per i clienti.
Le tecnologie di Cradlepoint hanno
contribuito all’innovazione tecnologia che prevede il monitoraggio dei
carichi degli autobus e la riprogrammazione delle corse e ottimizzazione
del servizio. Questi benefici proseguiranno anche al termine dell’attuale periodo di emergenza, in quanto
l’introduzione delle nuove pratiche
consentirà miglioramenti nella qualità complessiva del servizio e della
customer experience di chi utilizza il
sistema di trasporto di ATB.

zione sia su quello della sostenibilità
ambientale. Nel 2018, per esempio,
ha realizzato la prima linea che utilizza esclusivamente autobus elettrici, mentre entro il 2025 sostituirà
tutti i mezzi con motori a gasolio ancora presenti nella flotta aziendale

con mezzi elettrici o ibridi (elettrico/
metano).

SERVIZI AVANZATI

La collaborazione fra ATB Servizi e
Cradlepoint è un ottimo esempio di
come l’introduzione di nuove tecnolo-

TRASPORTO
COLLETTIVO
E NON SOLO

ATB è una realtà che opera sul territorio di Bergamo e dei 29 comuni
limitrofi e offre servizi di trasporto
collettivo a una popolazione di oltre
380.000 abitanti. Per gestire al meglio
il complesso sistema della mobilità integrata, ATB si configura oggi come un
Gruppo articolato su nove diverse società guidate da ATB Mobilità S.p.A. La
strutturazione nella forma di holding
permette al Gruppo di occuparsi di attività che vanno dal trasporto collettivo alla gestione della sosta, del traffico
e della mobilità condivisa.
Pur non avendo dimensioni imponenti, ATB è abituata a pensare in
grande, sia sul fronte dell’innova-

GRAZIE A UN FORTE ORIENTAMENTO
ALL’INNOVAZIONE E ALLA COLLABORAZIONE
CON CRADLEPOINT, ATB PUÒ OGGI
GUARDARE AL FUTURO POSIZIONANDOSI
ALL’AVANGUARDIA NELL’ORGANIZZAZIONE.
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gie possa aiutare a fare fronte alla natura imprevedibile di una grave crisi,
adottando soluzioni e servizi aziendali innovativi.
Inizialmente, l’azienda aveva avviato
un investimento tecnologico per portare innovazione nella sua infrastruttura e nella flotta di autobus, seguendo due direttrici integrate fra loro: la
prima riguardava il sistema di bigliettazione elettronica, con il passaggio a
titoli di viaggio elettronici con chip;
la seconda consisteva in un nuovo sistema di monitoraggio del posizionamento dei veicoli sulla rete.
Il progetto era stato definito, ma ciò
che ATB non poteva prevedere è stata l’improvvisa crisi legata al Covid-19
che, purtroppo, ha colpito il territorio
di Bergamo più duramente che altrove. Le informazioni che il nuovo
sistema avrebbe reso disponibili, per
quanto rilevanti in scenari ordinari,
non sarebbero state sufficienti a soddisfare alcuni aspetti che la situazione aveva messo in evidenza. Il tema
dell’affollamento dei mezzi, diventato
improvvisamente cruciale, ha obbligato quindi l’azienda a individuare in
tempi rapidi nuove soluzioni.

GARANTIRE
IL DISTANZIAMENTO

ATB ha quindi deciso di implementare un sistema tecnologico finalizzato
al monitoraggio dello stato di affollamento degli autobus per consentire
un corretto distanziamento fisico a
bordo dei mezzi. Il progetto in corso
è stato riorientato e l’attivazione dei
sistemi di monitoraggio è diventata
prioritaria. L’urgenza di rilevare i dati
di carico degli autobus in tempo reale e di attivare servizi che prevedono
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la trasmissione di file di grandi dimensioni, come l’aggiornamento dei
contenuti multimediali sui monitor
di info-utenza di bordo e l’accesso da
parte del personale addetto alla sicurezza alle riprese delle telecamere di
videosorveglianza, hanno condotto
ATB a prediligere l’introduzione di
router di bordo di ultima generazione
rispetto alle soluzioni di connettività
già in uso.
È stata quindi avviata l’estensione e
il potenziamento del sistema contapasseggeri, basato su sensori che utilizzano la tecnologia di visione stereoscopica e LED a raggi infrarossi ad alta
luminosità, già parte del progetto per
il lancio del Sistema di Bigliettazione
Elettronica del Bacino di Bergamo
(SBE-BG). Quest’ultimo, basato su un
sistema di router di bordo di Cradlepoint e su connessioni ad alto potenziale, consente all’operatore di scaricare le informazioni sul numero di
persone a bordo in tempo reale e non
soltanto a fine servizio, come avveniva precedentemente, per rispettare i
protocolli di sicurezza resi necessari
dell’emergenza.
La soluzione NetCloud Service di
Cradlepoint, che consente di connettere i veicoli e l’IoT di bordo con le applicazioni critiche e il Cloud a partire
da qualsiasi end point, ha svolto un
ruolo fondamentale nel supportare la
gestione centralizzata dell’intera flotta dei veicoli di ATB, permettendo di
garantire la connessione dei veicoli,
proteggere le informazioni critiche e
gestire in modo centralizzato la rete,
utilizzando un’unica piattaforma
Cloud per configurare, distribuire e
gestire tutti i tuoi router wireless perimetrali da qualsiasi luogo.

INFORMAZIONI
IN TEMPO REALE

l sistema di router di bordo, le tecnologie per la connessione, la gestione
del flusso di dati e la piattaforma di
gestione unificata Cloud-based hanno
contribuito alla realizzazione di una
soluzione tecnologica che consente
alla sala operativa di ATB, oltre che al
conducente, di conoscere in tempo reale
lo stato effettivo di presenza sui mezzi:
un’informazione utile non solo a rispettare i protocolli di sicurezza, ma anche
ad aiutare l’azienda a riprogrammare il
servizio a fronte dei cambiamenti effettivi della domanda, grazie alla possibilità
di costruire “diagrammi di carico”, e non
da ultimo a consentire alle persone di
viaggiare in modo più consapevole.
Ma l’aspetto forse più importante è la
possibilità di mettere queste informazioni a disposizione degli utenti in tempo
reale, sia attraverso display di bordo,
interni ed esterni, sia presso le pensiline
delle fermate e sulla app di ATB, per fornire informazioni accurate e tempestive
sullo stato di affollamento dei mezzi.
Le tecnologie wireless Cloud-based di
Cradlepoint e il suo approccio orientato
ai servizi, oltre ad aver consentito ad
ATB di mettere in campo un sistema
molto innovativo per misurare il numero
dei passeggeri che salgono e scendono
dai mezzi, rappresentano strumenti fondamentali per gestire in modo affidabile
anche i flussi dei dati e la connettività
per le transazioni tariffarie a bordo - per
il sistema di pagamento elettronico del
biglietto - nonché fornire le informazioni
sul posizionamento degli autobus.
Grazie a un forte orientamento all’innovazione e alla collaborazione con
Cradlepoint, ATB può oggi guardare al
futuro posizionandosi all’avanguardia
nell’organizzazione e nell’offerta agli
utenti di servizi di trasporto potenziati.
n

AW-TUBE:
LA NUOVA COBOTICA
NASCE ORA

Aw-Tube Value un nuovo modo di fare robotica collaborativa performante
e precisa, al miglior prezzo di mercato.
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UNA LOUNGE

PER VIAGGIARE
IN PRIMA CLASSE
Quali sono gli orizzonti del design Automotive? Una domanda resa
sempre più attuale dalla crescente diffusione dei modelli elettrici.
Per alcuni, le nuove vetture BEV costituiscono la massima espressione dello stile, mentre altri ne considerano troppo “tradizionali” le forme. Marc Lichte, Responsabile del Design Audi, ha un’idea
chiara a riguardo.
di Alfredo Pennacchi
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“Viviamo una transizione
epocale, assimilabile a
quando le carrozze con i
cavalli vennero sostituite
dalle vetture con il motore
a scoppio”.

Negli ultimi mesi, Marc Lichte, Responsabile del Design Audi, insieme al
proprio team, ha osservato e interpretato il cambiamento in atto in ambito
Automotive. Le innovazioni tecnologiche attuali e attese a breve termine
consentono, infatti, di ripensare radicalmente il design dell’auto, proiettandolo nel futuro.
Non sono ancora trascorsi sei mesi dal
lancio di Audi e-tron GT, la vettura che
Lichte ha definito “l’auto più bella che
abbia mai disegnato”: cosa possiamo
aspettarci ancora?

CAMBIAMENTI
EPOCALI

“Siamo solo all’inizio. Il futuro sarà
rivoluzionario. La mobilità elettrica
ha cambiato radicalmente la progettazione e la produzione delle vetture.
E altrettanto avverrà per il design. Già
oggi, il punto focale di un’auto non è
più la sezione anteriore, sede tradizionale del motore termico, bensì il
pacco batteria collocato tra gli assali.
Non solo, la guida autonoma - prevista in un futuro ormai prossimo - e
la radicale digitalizzazione delle auto
renderanno possibili libertà stilistiche
finora impensabili, che rivoluzioneranno le forme dell’automobile come
oggi è comunemente intesa. Viviamo
una transizione epocale, assimilabile a quando le carrozze con i cavalli
vennero sostituite dalle vetture con il
motore a scoppio”, spiega Marc Lichte.
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“LA MOBILITÀ ELETTRICA HA CAMBIATO
RADICALMENTE LA PROGETTAZIONE E LA
PRODUZIONE DELLE VETTURE. E ALTRETTANTO
AVVERRÀ PER IL DESIGN”, MARC LICHTE,
RESPONSABILE DEL DESIGN AUDI.
SFIDE TECNICHE
E DESIGN

Ci attende quindi una straordinaria
sfida tecnica. Concretamente, quali
aspetti cambieranno a livello di design? “Per dare un’idea dell’entità
dell’evoluzione in corso, negli ultimi
135 anni, ovvero da quando l’auto
è stata inventata, abbiamo disegnato le vetture seguendo un processo
dall’esterno verso l’interno. Alla base
di ogni progetto abbiamo posto il posizionamento del modello e le principali ragioni d’acquisto dei clienti, definendo le linee della carrozzeria in
primis e progettando gli interni solo
in una fase successiva. Ora questo
processo viene radicalmente rivisto”,
dichiara Lichte.

“La guida autonoma ha scardinato
un principio finora apparentemente immutabile: in futuro, il guidatore
non dovrà più tenere costantemente
le mani sul volante. Il conducente e i
passeggeri godranno di nuove libertà
e possibilità: lavoro, intrattenimento, relax. La guida attiva passerà in
secondo piano e con essa ‘strumenti’
come il citato volante e la pedaliera.
Si schiuderanno eccezionali prospettive a livello stilistico, consentendo di
rivoluzionare il design degli interni o,
più semplicemente, di massimizzare
abitabilità e capacità di carico, fino a
raggiungere livelli sconosciuti alle vetture tradizionali”, spiega Marc Lichte.
“Per gli utenti, l’abitacolo si affermerà
come uno spazio di libertà personale;
per noi designer, gli interni saranno il

LA SHOW CAR AUDI
GRANDSPHERE SI
MOSTRA IN TUTTA
LA SUA BELLEZZA AL
SALONE DI MONACO.

nuovo fulcro progettuale. Il processo
creativo inizierà rispondendo a una
serie di domande inedite: quali sono
le esigenze dei clienti? Desiderano, ad
esempio, lavorare, leggere o dormire
in auto? Per quale destinazione d’uso concepiamo le vetture: lunghe
percorrenze, utilizzo in città oppure
svago nel tempo libero? Che aspetto
devono avere gli interni per essere
funzionali?
Ci troviamo al cospetto di una vera
e propria rivoluzione copernicana,
rappresentata dalla transizione dal
car design all’experience design, dalla

progettazione dall’esterno verso l’interno, all’esatto opposto”.

NUOVA CONCEZIONE
DELLA MOBILITÀ
INDIVIDUALE

‘Dall’interno verso l’esterno’: altre
realtà industriali e case automobilistiche hanno adottato tale motto
da tempo. Perché Audi segue questo
orientamento solo ora?
“Non si tratta di un semplice slogan”,
afferma Lichte, “bensì di una nuova
concezione della mobilità individua-

le. È un cambio radicale di paradigma. Immaginiamo, ad esempio, una
berlina di lusso tradizionale, lunga
oltre 5 metri, dotata di superfici vetrate oscurate e vernice nera. Dove
siede il cliente? Al posto di guida? No,
molto probabilmente occupa la seduta posteriore destra in configurazione
chaise longue e sfrutta l’entertainment di bordo, lasciando all’autista il compito di gestire la vettura. Ebbene, in futuro, quando verrà meno la
necessità di ‘guidare’ l’auto, il cliente
potrà sedere anteriormente, godendo
di una visuale eccezionalmente ampia
e di soluzioni d’intrattenimento simili
a un home theatre. Per me, questo è
viaggiare in prima classe”.

VIAGGIARE
“IN PRIMA CLASSE”

Per “prima classe” intende una soluzione di viaggio simile a quanto praticato dalle compagnie aeree?
“Sì, anche se la mia idea di ‘prima classe’ è più simile a un jet privato che a
un aereo di linea”, dice Lichte. “Il tempo trascorso in auto diventa tempo di
assoluta qualità. Niente più display,
pulsanti o interruttori, ma ampi spazi e un’atmosfera di benessere. L’auto

DIGITALIZZAZIONE,
MOBILITÀ ELETTRICA
E GUIDA AUTONOMA
RIVOLUZIONANO
LE LINEE DELLE
VETTURE.
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AUDI GRANDSPHERE,
AVANGUARDISTICA
INTERPRETAZIONE
DELLA MOBILITÀ NEL
SEGMENTO DI LUSSO.

diventa un terzo spazio abitativo, in
aggiunta alla casa e al luogo di lavoro”.
Il ‘nuovo lusso’ ben si sposa con le
lunghe distanze. Ma è adattabile anche alle esigenze degli appassionati di
auto sportive, alle famiglie o a quanti
si muovono prevalentemente nelle
grandi città?
“Quando parliamo di mobilità individuale parliamo di personalizzazione.
Personalizzazione che in futuro raggiungerà livelli oggi inimmaginabili.
Il concetto di ‘prima classe’ non deve
essere unico e universale. Sono anzi

fermamente convinto che i modelli di
domani differiranno tra loro in misura ben più netta di quanto accade oggi.
Il tempo in cui l’auto costituiva un
compromesso tra molteplici esigenze,
spesso conflittuali, è finito. Le soluzioni all-in-one appartengono a un’epoca
giunta ai titoli di coda. In futuro, avremo auto sempre più individualizzabili a livello personale e specifiche per
tipologia di utilizzo: vetture votate a
uno scopo ben preciso, che si tratti di
un breve spostamento all’interno di
una metropoli o di un giro veloce in
circuito”, continua Lichte.

UN’INTERPRETAZIONE
AVANGUARDISTICA

Questo inedito approccio può essere interpretato come una profezia o
un’anticipazione del futuro?
“Nel 2017 e nel 2019, quando svelammo rispettivamente le concept Audi
AI:CON e Audi AI:ME, ci ispirammo a
una ‘vision’ del futuro. Proiettavamo
l’idea di vettura a una distanza temporale compresa tra dieci e vent’anni.
Ora, diversamente, lavoriamo a progetti che tengono conto di un rapido
passaggio alla produzione di serie. A
settembre, ad esempio, in occasione
dell’IAA di Monaco presentiamo la
show car Audi Grandsphere. Un’avanguardistica interpretazione della
mobilità nel segmento di lusso, nonché un esempio di sviluppo stilistico
dall’interno verso l’esterno, definendo
in primis le linee e le caratteristiche
dell’abitacolo in funzione delle esigenze degli utenti e, solo in un secondo
momento, il design della carrozzeria”,
conclude Marc Lichte.

DALL’INTERNO
ALL’ESTERNO:
L’ABITACOLO
È IL NUOVO CARDINE
DEL DESIGN.
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Le perdite d’aria nel sistema pneumatico della mia
macchina ne stanno influenzando le prestazioni e
mi fanno sprecare energia.
Ho bisogno di un monitoraggio costante in grado di
rilevarle rapidamente.

YOU CAN DO THAT
Le soluzioni pneumatiche intelligenti di Emerson aiutano a trasformare digitalmente
le tue operazioni fornendo informazioni utili che migliorano le prestazioni dei macchinari. Ottenendo e
analizzando i dati di consumo e la pressione dell’aria compressa dai vostri sistemi pneumatici, vi forniamo un
modo immediato per rilevare le perdite. Ciò contribuisce ad aumentare l’efficienza di manutenzione e a ridurre i
tempi di fermo macchina, gli sprechi energetici e le emissioni.
Per scoprire in che modo le nostre soluzioni scalabili di facile implementazione consentono di risolvere
immediatamente i problemi, visita: Emerson.com/AVENTICS

Il logo Emerson è un marchio registrato e un marchio di servizio di Emerson Electric Co. © 2021 Emerson Electric Co.
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VERNICIATURA

PIÙ SMART

E SOSTENIBILE
Geico Taikisha, uno dei principali fornitori mondiali di sistemi per la
verniciatura nel settore automobilistico, nell’ottica di realizzare la
propria visione di Smart Paintshop, ha adottato la soluzione DELMIA
di Dassault Systèmes per l’intero processo di verniciatura, fornendo ai
propri clienti soluzioni personalizzate, massima qualità nella finitura,
una produzione senza interruzioni e la riduzione del consumo di energia e dei costi di gestione.
di Alfonso Pinna
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DELMIA di Dassault
Systèmes esegue ogni
fase del processo di
verniciatura in completa
sincronizzazione con tutti
i sistemi di controllo.

Geico Taikisha, uno dei principali fornitori mondiali di sistemi per la verniciatura nel settore automobilistico, sta
completando in Germania un impianto destinato a diventare un’eccellenza
nell’ambito della produzione in serie
di veicoli elettrici a livello globale. Le
tecnologie e i metodi di produzione
adottati nell’officina saranno all’avanguardia, compreso l’impianto di
verniciatura di nuova generazione,
che consentirà all’azienda di raggiungere un livello d’intensità cromatica
e complessità nella finitura della vernice non comunemente riscontrabile
nella produzione di automobili in serie. L’impianto sfrutterà la tecnologia
Smart Paintshop, inclusi i sensori di
sicurezza per la prevenzione dei malfunzionamenti, l’Internet of Things
per analizzare e migliorare le fasi di
verniciatura in tempo reale, e un innovativo sistema per la gestione del
consumo energetico.

IN PARTNERSHIP CON DASSAULT SYSTÈMES,
GEICO TAIKISHA HA PRECONFIGURATO
LA SOLUZIONE DELMIA MANUFACTURING
OPERATIONS MANAGEMENT (MOM) CON
L’OBIETTIVO DI SUPPORTARE IL PROPRIO
SMART PAINTSHOP.
INVESTIRE
IN TECNOLOGIA

Geico Taikisha intende superare i
limiti dell’innovazione e far leva
sulle più moderne tecnologie di automazione per migliorare la qualità
del prodotto, raggiungendo al tempo
stesso ambiziosi obiettivi di sosteni-

bilità ed efficienza energetica. L’azienda ha già registrato un primato
mondiale con lo sviluppo di un impianto di verniciatura totalmente
autosufficiente dal punto di vista
energetico. Oggi i suoi sistemi sono
in grado di consumare fino al 70% in
meno per la verniciatura di una carrozzeria rispetto alla concorrenza,

GEICO TAIKISHA
LAVORA A STRETTO
CONTATTO CON I SUOI
CLIENTI DEL SETTORE
AUTOMOBILISTICO
PER FORNIRE
SOLUZIONI DI
VERNICIATURA
INNOVATIVE
E SU MISURA.
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avvalendosi di fonti rinnovabili.
“Abbiamo deciso di investire fortemente in tecnologie per l’Industria 4.0
e di offrire ai clienti soluzioni innovative che consentano di gestire gli impianti di verniciatura in maniera più
efficace e assicurino ancor più flessibilità ed efficienza”, ha dichiarato
Daryush Arabnia, Presidente e CEO di
Geico Taikisha Group. “Tutto questo si
traduce nell’abilità di connettere l’intero sistema, aspetto che richiede un attento controllo e un’adeguata gestione”.

SOLUZIONI
SU MISURA

Al centro della vision che ha dato
vita allo Smart Paintshop di Geico
Taikisha, c’è la configurazione dei
processi di produzione eseguibili per
ogni verniciatura personalizzata, che
permette di monitorare e gestire ogni
singolo processo nell’ottica di semplificare il controllo qualità, consentire
la manutenzione predittiva e migliorare progressivamente la performan-

ce e l’efficienza. L’azienda si è rivolta
a Dassault Systèmes per la realizzazione del proprio impianto di verniciatura per le autovetture del futuro
e oggi utilizza l’applicazione DELMIA
Apriso per ottenere informazioni e viste approfondite sull’intero processo
di verniciatura, gestendo, guidando e
documentando ogni fase con estrema
precisione, al fine di fornire risultati
di altissima qualità.
“Abbiamo avviato con Dassault
Systèmes una solida partnership, con
l’obiettivo di creare il gemello virtuale
del nostro impianto di verniciatura”,
ha commentato Arabnia. “La soluzione che abbiamo sviluppato fa leva
su DELMIA e si chiama PES (Paint
Execution System); si tratta sostanzialmente di un sistema di gestione
dei nostri impianti. Ora siamo in grado di offrire ai nostri clienti soluzioni
di verniciatura su misura, e persino
un MES (Manufacturing Execution
System) per l’intera fabbrica necessaria alla costruzione di un’auto”.

IL SISTEMA DI
CONTROLLO
DELMIA - PES
FORNISCE UNA
PANORAMICA DI
TUTTI I PROCESSI IN
UN UNICO LUOGO,
CONSENTENDO COSÌ
DI VEDERE TUTTI I
DIVERSI KPI.
LA DIGITAL FACTORY
SHOWCASE

Per dimostrare il pieno potenziale dei
suoi sistemi di verniciatura intelligente, Geico Taikisha usa DELMIA, gestendo e monitorando tutti i processi
dell’impianto nel suo Digital Factory
Showcase, presso il Pardis Innovation
Center di Cinisello Balsamo, in Italia.
“Per i nostri ingegneri, si tratta sostanzialmente di un ‘laboratorio’ in cui poter sperimentare nuove funzionalità,
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PER DIMOSTRARE IL
PIENO POTENZIALE
DEI SUOI SISTEMI
DI VERNICIATURA
INTELLIGENTE,
GEICO TAIKISHA USA
DELMIA, GESTENDO
E MONITORANDO
TUTTI I PROCESSI
DELL’IMPIANTO NEL
SUO DIGITAL FACTORY
SHOWCASE, PRESSO
IL PARDIS INNOVATION
CENTER DI
CINISELLO BALSAMO.
tecnologie e progetti, oltre ad eseguirli
in tempo reale”, ha dichiarato Frank
Levering, Nuove Tecnologie e IT Senior
Manager di Geico Taikisha. “Stiamo
usando DELMIA per replicare un impianto e l’intero flusso attraverso tutti i
processi, come se fossero realtà”.
Nell’area demo live dello Smart
Paintshop, DELMIA controlla e fornisce una rappresentazione fisica di
ogni fase dell’impianto, fin dal momento in cui la carrozzeria entra nelle
diverse cabine di verniciatura, per ottenere una finitura perfetta. Il Digital
Factory Showcase mostra anche come
i produttori possano ottenere una
maggiore flessibilità di produzione,
valutare in breve l’intera storia della
carrozzeria di una macchina e prendere decisioni più informate sul flusso
del processo, facilitato dall’IIoT, da un
HMI ottimizzato e dalla lavorazione
dei bordi.

ANALISI
APPROFONDITA
A COLPO D’OCCHIO

Gli schermi di controllo DELMIA
nell’officina del Digital Factory Showcase mostrano in tempo reale cosa
succede in ogni fase del processo di
verniciatura. Nella cabina di controllo, gli addetti ai lavori possono vedere
nel dettaglio ogni fase del processo in
modalità digitale e spostarsi su ogni
zona nell’impianto di produzione per
visionare il flusso delle carrozzerie in
ogni fase.
“Il sistema di controllo DELMIA - PES
fornisce una panoramica di tutti i processi in un unico luogo, consentendo
così di vedere tutti i diversi KPI (Key
Performance Indicator)”, ha dichia-
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rato Levering. “Se qualcosa necessita
di attenzione, sarà immediatamente
visibile nel processo e notificato da
un’icona, per permettere di intervenire immediatamente e di mettere a
fuoco l’area, al fine di verificare cosa
sta succedendo in quello specifico
momento. La soluzione fornisce massima flessibilità e controllo affinché si
possa acquisire piena conoscenza di
ciò che sta esattamente succedendo
nell’impianto di verniciatura”.
DELMIA connette inoltre tutti i processi per fornire una visione completa
dell’impianto di produzione e indicare
l’effetto di ogni fase su quella successiva, aspetto fondamentale per garantire
l’operatività e gestire proattivamente i
problemi di manutenzione.
“Possiamo vedere quali macchine
sono connesse ad ogni processo e
scendere nel dettaglio di ciò che potremmo aver bisogno di sapere, oltre a
ciò che vediamo in superficie”, ha aggiunto Levering. “Attraverso DELMIA,
possiamo, per esempio, controllare i
requisiti relativi alla manutenzione e
vedere quali interventi devono essere
eseguiti sulle varie macchine e se è necessario intraprendere azioni urgenti,
anticipando e limitando i problemi di
produzione prima che si verifichino o
che abbiano un impatto sui tempi di
consegna”.

ALTA QUALITÀ
GARANTITA

DELMIA supporta anche il controllo
qualità e l’ispezione finale, consentendo agli addetti di registrare digitalmente ogni difetto, segnare esattamente il
punto in cui è stato riscontrato e fornirne una descrizione completa.

“Questo ci permette di individuare
eventuali problemi sulla vettura e di
decidere con sicurezza se rilasciarla o
meno”, ha detto Levering. “Se troviamo un difetto, possiamo segnare sul
sistema esattamente il punto in cui
questo si trova, descriverlo e indicare
la gravità del problema. Tutte queste
informazioni si vanno ad aggiungere
al diario di bordo di ogni vettura, che
assicura il controllo qualità nel momento in cui entra o esce da ogni fase
dell’impianto di verniciatura. Questo
identificatore unico ci permette di
tracciare con estrema precisione tutto
ciò che succede in ogni fase e raccogliere tutti i dati utili”.

SUPPORTARE LA
DIFFERENZIAZIONE
DEI CLIENTI

Geico Taikisha lavora a stretto contatto con i suoi clienti del settore automobilistico per fornire soluzioni di verniciatura innovative e su misura. La sua
tecnologia permette loro di differenziarsi e di andare oltre i tradizionali
metodi di verniciatura, assicurando al
contempo il mantenimento dei costi, i
tempi di consegna e un ridotto consumo di energia.
“Con il nostro Paintshop Execution
System, dotato di DELMIA Apriso, possiamo semplificare il controllo della
qualità, la manutenzione predittiva
e la gestione dell’impianto di verniciatura nella sua totalità”, ha detto
Arabnia. “Per portare valore ai nostri
clienti, ci impegniamo in un processo
di continua innovazione, atto a facilitare la loro operatività, ed è esattamente quello che stiamo facendo con
DELMIA e il nostro Smart Paintshop”.

MIX COMUNICAZIONE - MI

ISOLA DI VALVOLE
CON TECNOLOGIA PREDITTIVA
SERIE D

Size 4

Size 1

Size 5
Size 2

Così compatta, così semplice. E così intelligente
Al vostro impianto di automazione industriale garantiamo la massima
produttività e flessibilità grazie alla Serie D, disponibile in 4 taglie e numerose
combinazioni che potranno soddisfare qualsiasi applicazione industriale.
La flessibilità di connessione dei moduli I/O, le sottobasi modulari,
il design compatto e robusto combinato alle elevate portate
sono solo alcune delle caratteristiche che vi conquisteranno.

VANTAGGI

Flessibilità di connessione
dei moduli I/O
Diagnostica
e predittività integrate
Protocolli disponibili:
PROFIBUS-DP, CANopen,
EtherNet/IP, PROFINET,
EtherCAT, IO-Link

E non solo: grazie alla tecnologia CoilVision® potrete
monitorare lo stato di salute delle vostre elettrovalvole.
Saprete tutto. Anche prima che accada.

Maggiori informazioni?
Inquadra il QR code

Camozzi Automation S.p.A.
Tel. +39 030 37921
marketing@camozzi.com
www.camozzi.com

72

UN ORMEGGIO
INTELLIGENTE
Energia 100% green, aumento dei ricavi del 12% e riduzione del 10%
dei tempi di sviluppo: è quanto accade quando il settore nautico incontra l’Industria 4.0. A dimostrarlo è Seares, startup innovativa toscana,
attiva nel settore degli accessori per la nautica, che, con il supporto di
Zerynth, ha creato un ormeggio intelligente abilitato per l’IoT: cattura
l’energia del moto ondoso per trasformarla in energia elettrica, riducendo l’impatto ambientale.
di Igor Moretti
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Con circa 5 milioni di
euro l’anno, l’Italia è al
primo posto tra i Paesi
mediterranei e al secondo
in tutta Europa per
finanziamenti pubblici
all’energia dal mare.

Secondo il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, in Italia le rinnovabili sono destinate a crescere
notevolmente, raggiungendo elevati
livelli di penetrazione nel settore
elettrico (intorno al 55%), con un
ruolo fondamentale delle tecnologie
innovative come le marine.
Con circa 5 milioni di euro l’anno,
l’Italia è al primo posto tra i Paesi
mediterranei e al secondo in tutta
Europa per finanziamenti pubblici
all’energia dal mare, come spiega il
primo rapporto del progetto europeo
OceanSET 2020, che ha analizzato investimenti e sviluppo tecnologico di
11 Paesi europei.
Proprio in questo contesto, Seares,
per restare al passo con le tendenze
globali nello sviluppo dell’industria
marittima, ha unito le forze con
Zerynth per l’implementazione di
tecnologie interconnesse e a basso
impatto ambientale.
In soli 6 mesi, il team di Zerynth ha
aiutato l’azienda a rendere smart il
Seadamp Plus, un sistema di ormeggio intelligente abilitato per l’IoT in
grado di catturare la potenza cinetica delle onde e trasformarla in elettricità - senza dover utilizzare fonti
energetiche altamente inquinanti
- e in grado di monitorare e fornire
i dati delle imbarcazioni in tempo
reale.
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SEARES HA UNITO LE FORZE CON ZERYNTH
PER L’IMPLEMENTAZIONE DI TECNOLOGIE
INTERCONNESSE E A BASSO IMPATTO
AMBIENTALE.
FACILE,
SILENZIOSO
E GREEN

Il sistema Seadamp Plus, costruito
utilizzando un modulo direttamente
connesso al Cloud, include generatori da 12 o 24 VDC con magneti al neodimio, un controller intelligente che

mantiene le batterie continuamente
cariche. Il sistema include uno strumento di analisi che permette di
estrarre, analizzare i parametri di
funzionamento dell’imbarcazione a
distanza (la tensione delle batterie,
l’importo totale di energia recuperata e la potenza) e inviarli al Cloud,
garantendo così una gestione completamente da remoto con elevati

ZERYNTH HA RESO SMART IL SEADAMP
PLUS, UN SISTEMA DI ORMEGGIO
INTELLIGENTE ABILITATO PER L’IOT
IN GRADO DI CATTURARE LA POTENZA
CINETICA DELLE ONDE E TRASFORMARLA
IN ELETTRICITÀ.

LA QUALITÀ DELLA VITA A BORDO MIGLIORA
GRAZIE AD UN’AZIONE DI SMORZAMENTO
PROGRESSIVA E SILENZIOSA, CHE RIDUCE
L’OSCILLAZIONE DELLA BARCA ED EVITA IL
FASTIDIOSO CIGOLIO.
standard di sicurezza. La dashboard
presente, inoltre, genera automaticamente report e monitora i valori selezionati, permettendo all’algoritmo
di calcolare in tempo reale le effettive prestazioni del dispositivo.
Seadamp Plus è facile da installare,
silenzioso ed ecologico. Tutti i ma-

SEADAMP PLUS È UN SISTEMA FACILE DA
INSTALLARE, SILENZIOSO ED ECOLOGICO.
TUTTI I MATERIALI UTILIZZATI SONO
COMPLETAMENTE RIUTILIZZABILI E A BASSO
IMPATTO AMBIENTALE.

teriali utilizzati, infatti, sono completamente riutilizzabili e a basso
impatto ambientale: gli oli idraulici sono biodegradabili, non tossici

DIGITALIZZAZIONE
IN PRIMIS

Zerynth supporta le aziende nella digitalizzazione dei processi industriali e nello
sviluppo di prodotti connessi e innovativi.
La piattaforma IoT di Zerynth è un set
completo di strumenti hardware e
software, progettato per consentire la
trasformazione digitale in modo veloce,
flessibile e sicuro. Fondata nel 2015,
Zerynth ha avuto una crescita esponenziale: oggi vanta un team di oltre 30
persone, con una profonda esperienza
nell’IoT, e oltre 3.000 implementazioni
di successo in aziende operanti in tutti
i settori industriali, come la meccanica,
l’Automotive, la logistica, la refrigerazione industriale, la nautica e l’agricoltura.
Zerynth ha sede in Italia, a Pisa, ma
fornisce supporto a livello globale grazie
a una vasta rete di partner.
n
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UN SISTEMA
DI ORMEGGIO
RESISTENTE
DIMINUISCE
ESPONENZIALMENTE
LA PERCENTUALE DI
RISCHIO DI DANNI
ALLA BARCA NEL
PERIODO IN CUI È
ORMEGGIATA IN
PORTO ED ESCLUDE
LA NECESSITÀ DI
UNA CONTINUA
MANUTENZIONE.
e provenienti da fonti rinnovabili,
mentre gli acciai inossidabili resistono alla corrosione, garantendo una
maggiore durata.

SEMPLIFICARE
CON L’INTERNET
OF THINGS

“Lavorando con Zerynth abbiamo
rilasciato nuove soluzioni raggiungendo una significativa crescita
aziendale”, spiega Giorgio Cucè,
Cofondatore e Amministratore Delegato di Seares s.r.l. “La progettazione di un processo di implementazione dell’IoT è stata sviluppata
in modo efficiente con tutte le caratteristiche meccaniche ed elettroniche di cui avevamo bisogno, e
ci permette di sviluppare e testare
tutti i nostri componenti fin dalle

SEARES È DA
SEMPRE ATTENTA
AI MATERIALI
UTILIZZATI,
E LE FASI
COSTRUTTIVE
DEI SUOI
PRODOTTI SONO
ECOCOMPATIBILI.
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fasi di prototipazione in modo da
poter ottenere i migliori risultati”.
“La collaborazione con Seares dimostra le grandi possibilità offerte dalla tecnologia e dall’Internet
of Things a seconda del settore in
cui vengono applicate”, sottolinea

Gabriele Montelisciani, CEO di
Zerynth. “Il nostro obiettivo è quello di semplificare le attività delle
aziende che sempre più cercano
non soltanto di ottimizzare i loro
processi, ma anche di renderli a
basso impatto ambientale”.
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LA “CITTÀ

IN 15 MINUTI”
I monopattini elettrici possono giocare un ruolo centrale nel cambiare
il modo in cui in futuro le persone si muoveranno nelle città? Per Voi
Technology la risposta è affermativa. L’azienda svedese promette infatti di attuare una reale trasformazione della mobilità, unendo una
tecnologia realmente innovativa e un dialogo aperto e trasparente con
metropoli e Governi per adattare il prodotto alle esigenze locali.
di Roberto Codecà
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“L’idea di ‘città in 15
minuti’, pensata e
promossa dal filosofo
Carlos Moreno, è alla
base degli obiettivi di Voi
Technology e si realizza
proprio attraverso
la multimodalità dei
trasporti”.

Voi Technology è un’azienda svedese di
mobilità elettrica sostenibile che offre un
servizio sharing di monopattini elettrici
in collaborazione con le città. Voi è stata
fondata a Stoccolma nel 2018 da Fredrik
Hjelm, Adam Jafer, Filip Lindvall e
Douglas Stark. Nell’agosto dello stesso
anno, è stata la prima azienda europea
di monopattini elettrici lanciata a Stoccolma e poco dopo, nel marzo 2019, ha
raggiunto il primo milione di utenti. In
soli tre anni di vita, è cresciuta fino a
diventare un’azienda pionieristica nei
servizi di condivisione di monopattini
elettrici in Europa. Nel corso del 2020,
si è aggiudicata l’80% di tutte le gare
a cui ha partecipato, grazie alla sua
specifica mission: essere il partner di
fiducia per le città. Sempre nello stesso
anno, Voi approda in Italia, lanciando
il suo servizio a Milano da agosto 2020,
Roma a ottobre 2020, Torino a giugno
2021 e, da settembre 2021, anche a
Reggio Emilia.

VOI TECHNOLOGY PROGETTA E SVILUPPA
I PROPRI MODELLI DI MONOPATTINO
TOTALMENTE IN-HOUSE GRAZIE AL LAVORO
DEI DIPARTIMENTI DI R&S E DI INGEGNERIA,
E COLLABORA CON PRODUTTORI COME
NINEBOT E OKAI.
MUOVERSI IN MODO
SOSTENIBILE

Come parte della propria vision, Voi
Technology crede che i monopattini
elettrici possano giocare un ruolo centrale nel cambiare il modo in cui le persone si muoveranno nelle città. Perché
questo avvenga, l’azienda promette di

IL MONOPATTINO
VOIAGER 4 HA
UN HARDWARE
BASATO SU IOT
CHE CONSENTE
L’AUTODIAGNOSI
GRAZIE AL MACHINE
LEARNING E PREVEDE
QUANDO IL MEZZO
AVRÀ BISOGNO
DI UN CHECK-UP.
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attuare una reale trasformazione della
mobilità, unendo una tecnologia realmente innovativa e un dialogo aperto
e trasparente con le metropoli e i Governi per adattare il prodotto alle esigenze locali.
Voi Technology offre un servizio che,
integrato ai mezzi di trasporto urbani
e ad altri mezzi in condivisione, connette le persone e permette di collegare le diverse aree di una città in circa
15 minuti. L’idea di “città in 15 minuti”,
pensata e promossa dal filosofo Carlos
Moreno, è alla base degli obiettivi di
Voi e si realizza proprio attraverso la
multimodalità dei trasporti.
Un monopattino Voi, perfetto per gli
spostamenti del primo e ultimo miglio,
rende più efficienti i trasferimenti che,
per esempio, collegano una fermata di
metropolitana con la propria abitazione. Grazie all’intermodalità, i cittadini
possono smettere di dipendere dalle

LA SICUREZZA È LA
PRIORITÀ NUMERO
UNO PER VOI E,
PER GARANTIRLA,
L’AZIENDA HA
DATO VITA A VARIE
INIZIATIVE, QUALI
LA SCUOLA DI
GUIDA CERTIFICATA
RIDELIKEVOILÀ.

auto private, con molti benefici per
l’ambiente e le comunità.
“Sono molti i primati di Voi Technology:
è il primo operatore europeo di monopattini elettrici; il primo a diventare carbon neutral; il primo a inserire
sul mercato batterie intercambiabili; il
primo a creare una scuola del traffico
accreditata, RideLikeVoilà, scuola di
guida per monopattini elettrici che ad
oggi ha formato oltre 500 K utenti in
Europa”, ci dicono in azienda.

ALTA TECNOLOGIA

La tecnologia, come i monopattini,
sono interamente sviluppati internamente e l’alto livello di innovazione
messo in campo per garantire la sicurezza permettono a Voi Technology
di distinguersi dagli altri player del
mercato. L’azienda progetta e realizza
i propri modelli di monopattino totalmente in-house, grazie al lavoro dei
dipartimenti di R&S e di ingegneria, e
collabora con produttori leader come
Ninebot e OKAI.
Quest’anno ha progettato e lanciato il
Voiager 4, monopattino decisamente
innovativo. Voiager 4 ha elementi che
garantiscono un uso sicuro come le
frecce laterali sia anteriori che posteriori, per una migliore comunicazione
con altri monopattini, pedoni o veicoli in città; un hardware basato su IoT
che consente l’autodiagnosi grazie al
machine learning e prevede quando il
mezzo avrà bisogno di un check-up, o
il GPS, con funzione di geolocalizzazione con precisione al di sotto del metro.
Inoltre, le luci LED ad alta intensità,
insieme alle luci catarifrangenti, permettono una migliore identificazione

del monopattino. Per quanto riguarda
il parcheggio, il nuovo monopattino
ha un doppio cavalletto, che permette una maggiore stabilità. Vanta, inoltre, anche una migliore sospensione,
pneumatici di alta qualità e la certificazione IPX7, che gli permette di resistere all’immersione in acqua fino a 1,3 m
di profondità. Il lancio di questo prodotto rappresenta un ulteriore passo
avanti come parte della “Vision Zero”,
strategia che mira a fornire un servizio
di micromobilità privo di incidenti.

ATTENZIONE
ALLA SICUREZZA

Voi ha in piano un programma di educazione alla sicurezza stradale, sviluppato internamente, che copre tutte le
unità aziendali per prevenire incidenti
e rendere le strade più sicure. La sicurezza, infatti, è la priorità numero uno
per l’azienda e, per garantirla, Voi ha
già messo in campo varie iniziative,
quali la scuola di guida certificata
RideLikeVoilà e la possibilità di attivare la modalità principiante attraverso l’app, che fa in modo di regolare il
monopattino a una velocità massima
di 15 km/h; inoltre, prima di iniziare
la corsa, spiega come procedere alla
guida. Sempre sull’app, è presente un
test di reazione per prevenire la guida
in stato di ebbrezza, crediti per chi si
scatta un selfie con il casco, attivazione di zone di parcheggio incentivate
da sconti.
Infine, è stata introdotta l’End of Ride
Picture, un sistema che richiede agli
utenti di fotografare il monopattino
parcheggiato a fine corsa, per controllare se il veicolo sia stato parcheggiato

correttamente e non rappresenti un
ostacolo. Dopo tre trasgressioni l’utente viene bloccato dal servizio.
E ancora, grazie al progetto Luna, Voi
sta lavorando per risolvere i problemi
di parcheggio e di presenza dei monopattini sui marciapiedi. L’azienda ha
lanciato una sperimentazione su larga
scala di computer vision, introducendo l’intelligenza artificiale che rileverà quando un monopattino lascerà la
strada per salire su un marciapiede,
quando il veicolo sarà parcheggiato
in modo errato o quando ci saranno
pedoni lungo il tragitto. L’utente sarà
avvisato con un segnale sonoro e il
monopattino rallenterà non appena
dovesse essere modificato il percorso
su strada per salire su un marciapiede.
Grazie a tutte queste facilitazioni oggettive, molti sindaci e amministrazioni si stanno opponendo al caos creato
dalle auto in città, con traffico e inquinamento conseguenti, e stanno sempre più promuovendo l’adozione della
mobilità dolce.
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ROBOT E SISTEMI ROBOTIZZATI
PER AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE.
DA OLTRE 40 ANNI
Know how, solidità, flessibilità e ricerca:
il partner ideale per l’industria 4.0

www.tiesserobot.it
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ELETTRICITÀ,
PIÙ SI CONOSCE,
MEGLIO SI USA

Indipendentemente dal metodo con cui viene generata,
che sia carbone, petrolio, gas, la forza di una cascata o
del vapore, i raggi del sole o il movimento del mare o
del vento, l’energia elettrica è sempre la stessa.
Ma siamo certi di utilizzarla adeguatamente
dandole tutta la considerazione che merita?
Ecco l’opinione di Asita, azienda leader nella
fornitura di sistemi di misura avanzati.
DI IGOR MORETTI
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L’

energia elettrica coinvolge e condiziona
qualsiasi attività umana, azionando, attivando, connettendo, informando.
Gli operatori del settore elettrico sanno
bene cosa si può ottenere con l’elettricità
e quanto è il suo costo diretto, ma spesso
dimenticano quanto costa in termini produttivi quando viene temporaneamente a
mancare o quando la sua efficienza si riduce
o degrada.
Con la stessa logica applicabile a qualsiasi
bene o risorsa, conoscerne il funzionamento
è fondamentale per un utilizzo migliore, ottimizzandone le prestazioni e abbattendone
gli sprechi.
Per avvicinare quanto più possibile questo
risultato, che ogni volta si sposta in avanti,
occorre misurarla e analizzarla dettagliatamente in funzione dell’uso che se ne deve
fare, utilizzando le tecniche che nel corso
del tempo hanno consentito di sviluppare
apparecchiature di misura anche molto sofisticate, capaci di misurare e di analizzare
l’energia elettrica con un dettaglio elevatissimo, così da gestirla al meglio e contemporaneamente renderla più sicura.
In particolar modo in ambito produttivo, le
interruzioni di energia generano aumento
dei costi di produzione alla pari dei microabbassamenti o delle microsovratensioni,
tenendo conto, però, che questi ultimi sono
di difficile identificazione e di non sempre
semplice risoluzione.

QUALITÀ DELLA FORNITURA

Hioki PQ3100 è un
analizzatore della
Qualità di Rete ed
Energia per la manutenzione industriale e risoluzione
guasti in classe S.

Ormai da diversi anni si parla molto frequentemente di “qualità della fornitura
elettrica”, identificando in questa macrocategoria una serie di eventi di disturbo classificati in funzione della loro natura tecnica
come: buchi di tensione, abbassamenti,
innalzamenti, sovratensioni transitorie,
componenti armoniche ed interarmoniche,
Flicker, che si aggiungono ai “difetti” più
noti e consolidati, quali lo sbilanciamento
e l’asimmetria dei sistemi trifase, lo sfasamento, lo sbilanciamento del carico.
Tutte queste strane circostanze che possono
presentarsi su una linea elettrica di distribuzione, oggi sono diventate normalità, in
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Hioki PQ3198 è un
analizzatore della
qualità di rete per
il monitoraggio
e la registrazione
di anomalie di
alimentazione, che
consente di individuare
rapidamente le loro
cause e di valutare
gli effetti di disturbo
presenti sui circuiti di
alimentazione.

L’analizzatore
Hioki PQ3100,
con una
temperatura di
lavoro estesa
da -20 °C
a +50 °C, può
essere
utilizzato
anche in
situazioni e
ambienti
gravosi.
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funzione dell’elevatissimo utilizzo e installazione di dispositivi a comando elettronico
che fanno parte della nostra quotidianità:
dal semplice caricabatterie del cellulare
all’inverter di potenza o ai convertitori di
potenza AC/DC, che ottimizzano l’efficienza
delle produzioni industriali più disparate.
La bassa qualità dell’energia elettrica, o per
meglio dire l’imperfezione della sinusoide
della tensione erogata ai capi del contatore
generale, non sempre proviene dall’esterno,
ossia dall’azienda fornitrice.
Le statistiche dicono che il 90% dei disturbi
elettrici classificabili come “bassa qualità”
vengono generati dall’impianto utilizzatore e che, per un restante 7 - 8%, possono
provenire da “vicini di casa” che generano
questi eventi potenzialmente dannosi, che
poi si diffondono e si distribuiscono tramite
la rete in Bassa Tensione.
Le probabilità che un fenomeno di disturbo
aleatorio e dannoso possa provenire dalla
sezione di Media Tensione sono bassissime,
e molto spesso correlate a fenomeni meteorologici o a danni improvvisi e imprevedibili
che accadono sulle linee MT o all’interno
delle cabine MT/BT.

GLI EFFETTI DELLA
DISTORSIONE ARMONICA

Tra tutti i disturbi, le componenti armoniche
sono quelle più comuni e più frequenti, che
non generano danni immediati nel mo-

mento in cui compaiono ma agiscono con
calma e senza tregua, presentando il conto
una volta che la loro costante presenza ha
prodotto i suoi effetti.
Ma cosa procurano le componenti armoniche, o più genericamente un elevato livello
di distorsione armonica totale?
Il primo effetto è il surriscaldamento dei
conduttori e di tutti i componenti passivi
coinvolti, in particolare i condensatori di
rifasamento, i trasformatori, i motori a
induzione.
La vita operativa di questi apparati si riduce
tanto più rapidamente quanto maggiore è
la presenza delle componenti armoniche; i
condensatori possono scoppiare, i trasformatori aumentano le perdite di potenza
(costo indiretto), i motori a induzione vanno
in blocco, il conduttore di neutro si sovraccarica, i dispositivi di protezione intervengono in modo intempestivo.
Tutto ciò perché le componenti armoniche
hanno una frequenza operativa superiore
alla frequenza nominale degli impianti (50
o 60 Hz), e questi elementi sono progettati
e prodotti per operare alla tensione di rete
senza frequenza superiori, “inutili” dal punto di vista industriale o commerciale.

LA GIUSTA STRUMENTAZIONE

Gli analizzatori della qualità di rete ed
energia Hioki - marchio distribuito in Italia
da Asita, azienda leader nella fornitura di si-

stemi di misura avanzati con sede a Faenza
(RA) - in questo settore sono due modelli,
che meglio soddisfano le aspettative e le
esigenze di coloro che si occupano di installazione/manutenzione in fabbrica, energy
manager e studi tecnici.
Lo strumento Hioki PQ3100 è un analizzatore della Qualità di Rete ed Energia per
la manutenzione industriale e risoluzione
guasti in classe S. PQ3100 è ideale per la rilevazione la registrazione e l’analisi dei parametri elettrici che, grazie alla eccezionale
capacità di registrazione, aiuta a prevedere,
prevenire, localizzare e risolvere le anomalie dovute a imperfetta qualità della tensione. Con una temperatura di lavoro estesa da
-20 °C a +50 °C, PQ3100 può essere utilizzato anche in ambienti gravosi.
Lo strumento Hioki PQ3198 è un analizzatore della Qualità di Rete ed Energia per
la manutenzione industriale e risoluzione
guasti in classe A secondo la norma
CEI EN 61000-4-30.
PQ3198 è un analizzatore della qualità di
rete per il monitoraggio e la registrazione
di anomalie di alimentazione, che consente
di individuare rapidamente le loro cause
e di valutare gli effetti di disturbo presenti
sui circuiti di alimentazione quali picchi e
cadute di tensione, sfarfallio, armoniche e
altre fluttuazioni elettriche. È lo strumento
ideale quando l’esigenza è documentare in
via ufficiale il risultato di una campagna di
misura, con lo scopo di risolvere e dirimere
controversie cliente/fornitore in ambito
contrattuale.

LE NORMATIVE TECNICHE
Per l’analisi della qualità della fornitura elettrica e in generale della qualità
della tensione sulle reti elettriche, anche private, le normative tecniche di
carattere generale sono fondamentalmente due:
a) La norma CEI EN 50160 - Caratteristiche della tensione fornita dalle
reti pubbliche di distribuzione dell’energia elettrica, la quale stabilisce
e definisce la terminologia appropriata, descrivendo le principali
caratteristiche della tensione ai terminali degli utenti di energia
elettrica a bassa e media tensione in condizioni di esercizio normale,
riportandone i limiti di accettabilità.
b) La norma CEI EN 61000-4-30 - Tecniche di prova e di misura - Metodi
di misura della qualità della Potenza” - Definisce i metodi di misura e di
interpretazione dei risultati per i parametri della qualità della potenza
nei sistemi di alimentazione in corrente alternata a 50/60 Hz. Una
norma che stabilisce come misurare oltre a cosa misurare e, nella sua
completezza, divide gli strumenti di misura in tre classi di prestazione.
Classe A - Questa classe viene utilizzata quando sono necessarie
misure precise, per esempio per applicazioni contrattuali che possono
richiedere la soluzione di controversie, per verificare la conformità
con le norme, ecc…Tutte le misure di un parametro effettuate con
due diversi strumenti conformi alle specifiche della Classe A, se
riferite agli stessi segnali, producono risultati coincidenti nell’ambito
dell’incertezza specificata di tale parametro
Classe S - Questa classe è utilizzata per applicazioni statistiche, quali
indagini o valutazioni della qualità della potenza, eventualmente su
un sottoinsieme limitato di parametri. Anche se utilizzano intervalli di
misura equivalenti alla Classe A, le prescrizioni di elaborazione per la
Classe S sono inferiori.
Classe B - Questa classe ancora presente nella normativa sostanzialmente
per evitare di rendere obsoleti molti modelli di strumenti esistenti.
In funzione dell’ambito tecnico delle due norme, risulta quindi evidente
che non è corretto definire uno strumento di misura conforme alla
norma CEI EN 50160, in quanto questa norma riguarda le proprietà della
risorsa “energia elettrica”, mentre per la strumentazione di misura risulta
determinante se lo strumento è conforme ai requisiti tecnici della norma
CEI EN 61000-4-30, con maggior valore se tale conformità è in accordo
con la classe A.

Hioki PQ3198 è lo strumento
ideale quando l’esigenza è
documentare in via ufficiale
il risultato di una campagna
di misura, con lo scopo di
risolvere e dirimere
controversie cliente/fornitore
in ambito contrattuale.
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LA CERAMICA
SCRIVE UN NUOVO
CAPITOLO

Iris Ceramica Group ha messo a punto
una nuova metodologia produttiva orientata
a materiali eco-attivi in grado di migliorare
gli ambienti in cui l’uomo vive. Si tratta delle
superfici Active Surfaces, frutto di una tecnologia
brevettata che consente alla ceramica tecnica
di acquisire proprietà superiori. Un nuovo
traguardo in termini di ricerca e sviluppo.
DI LUIGI ORTESE
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Le

superfici Active Surfaces raccontano una
visione lungimirante, che segna un’evoluzione della ceramica, trasformandola
da materiale inerte a materiale ecoattivo,
grazie a un processo di fotocatalisi che vede
l’impiego di biossido e argento.
Un processo industriale che interessa la
superficie della lastra ceramica, in grado di
renderla antibatterica, antivirale - i materiali sono stati testati anche contro
il virus SARS-CoV-2 responsabile del
Covid-19 - antinquinamento, antiodorigena
e autopulente. Caratteristiche che sono
state testate secondo norme ISO, dimostrando la valenza tecnico-scientifica che si
trova alla base di questi materiali innovativi,
studiati dal Dipartimento R&D Active di Iris
Ceramica Group a partire dal 2009.

I materiali
Active Surfaces
sono stati scelti
per realizzare
un’imponente
opera
all’interno del
Padiglione
Italia alla
Biennale di
Venezia.

MATERIALE ECOATTIVO
Il compito arduo della capacità d’innovare
sta nell’immaginare, inventare, costruire un
tempo nuovo, in grado di rendere omaggio alla
nostra tradizione industriale, collegandola però
fortemente con ciò che verrà.
Iris Ceramica Group ha creato con Active Surfaces
un materiale ecoattivo, in grado di attivarsi con
la luce (naturale e artificiale) ma anche al buio.
Da un punto di vista scientifico significa essere
capace di rispondere a uno stimolo. Come il cuore

produce impulsi elettrici che possiamo osservare
in un elettrocardiogramma, il biossido di titanio
combinato all’argento risponde alla luce generando
radicali, che al pari di impulsi elettrici, possono
essere registrati con una tecnica chiamata
risonanza paramagnetica elettronica (EPR).
Arte, ingegno e creatività al servizio dell’uomo,
un concetto che trova concreta applicazione nel
progetto denominato Cyberwall di Alessandro
Melis, curatore del Padiglione Italia alla Biennale
di Venezia.
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ESTETICA E TECNOLOGIA

UN CONNUBIO
TRA ARTI
INDUSTRIALI E
CREATIVE
I materiali Active
Surfaces sono stati
scelti per realizzare
un’imponente opera
all’interno del Padiglione
Italia alla Biennale di
Venezia, come risposta
a molti quesiti della
nostra contemporaneità.
Un’installazione
curatoriale protagonista
della sezione
“Architettura come
caregiver”, focalizzata
sulla relazione uomo e
ambiente tout court.
Cyberwall è un muro
dalle grandi dimensioni,
realizzato in ceramica
Active Surfaces di 300
x 150 cm, che diventa
luogo di incontro tra arti
industriali e creative e
un’icona di sostenibilità.
Un’opera straordinaria
sulla quale sono stati
riprodotti i bozzetti
realizzati dallo stesso
Alessandro Melis grazie
alla tecnologia messa a
punto da Iris Ceramica
Group: Design Your Slabs,
che offre la possibilità
di personalizzare, con
qualsiasi tipologia di
immagine o illustrazione,
le superfici ceramiche.
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Ci troviamo di fronte ad una storia imprenditoriale dalla quale emerge una
forte volontà di mettere in atto uno sviluppo industriale guidato da una visione
d’avanguardia sullo sviluppo di materiali
ceramici avanzati, che, come Active Surfaces, hanno ridisegnato il concetto stesso
di ceramica.
Iris Ceramica Group si fa portavoce di
questa cultura, che pone al centro la
ceramica come uno dei materiali più nobili
esistenti in natura, che accompagna l’uomo sin dalla scoperta del fuoco attraverso
le sue evoluzioni nelle ere geologiche che
si sono susseguite.
La ceramica è capace di esprimere la bellezza autentica e originale, proprio come
la natura stessa e al contempo racchiude
caratteristiche tecniche intrinseche tali da
renderla il materiale tra i più performanti
al mondo, trovando impiego nei settori
in cui sono richieste elevate prestazioni

(come ad esempio il biomedicale, con particolare riferimento all’odontoiatria).

QUALITÀ E INNOVAZIONE

L’intento è quello di rendere la vita delle
persone più semplice, più sana ed ecosostenibile, ridisegnando radicalmente
le applicazioni e gli usi della ceramica. È
l’unione tra le migliori materie prime che
la terra possa offrire: dall’Australia si
ricava lo zirconio; dalla Turchia il feldspato;
dal Centro Africa il cobalto; dalla Boemia il
caolino; dalla Vestfalia l’argilla per dare vita,
insieme alla creatività del fuoco, a superfici
ceramiche la cui forza vive su due colonne
portanti: la qualità e l’innovazione.
Le superfici Active Surfaces non conferiscono solo una solidità strutturale e progettuale, né tantomeno si limitano ad applicazioni
standard, ma esprimono una chiara idea
comunicativa che mette in relazione i mezzi
tecnologici e l’identità nobile e prestazionale
della materia.

Cyberwall è un muro dalle grandi dimensioni, realizzato in
ceramica Active Surfaces di 300 x 150 cm, che diventa luogo
di incontro tra arti industriali e creative e un’icona di
sostenibilità.

AL SERVIZIO DEL TUO
PARCO MACCHINE CNC

Cobot Fanuc
CRX10iA/L
10 Kg di portata
al polso.

Opzione
personalizzazione
polso:singolo,
doppio, a due
e tre griffe.

CELLA COLLABORATIVA
MOBILE DI ULTIMA
GENERAZIONE
Software
di gestione
della macchina
personalizzato
da Assis-tec
Industria 4.0
ready.

Ampia area di
stoccaggio
pezzi (0,90 m²) =
grande autonomia.

Programmazione
tramite
movimentazione
manuale del
braccio robotico.
Riattrezzaggio
rapido.

Adatto a piccoli
lotti.

Cella collaborativa certificata
priva di barriere e cancelli

Da oltre 20 anni assicuriamo supporto tecnico
elettronico e meccanico per macchine utensili
equipaggiate con cnc Fanuc e Mitsubishi.
Grazie alla nostra profonda conoscenza delle
macchine utensili, abbiamo creato una nuova
business unit dedicata all’integrazione di
macchine CNC e robot, oltre alla progettazione
e installazione di isole robotizzate.
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Via Staffette Partigiane 8
42019 Arceto (RE)
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MANUTENZIONE
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ggi la manutenzione ha cambiato
radicalmente volto. Il dato, protagonista
indiscusso della fabbrica connessa, ha
preso il posto di quello che una volta
era il cigolio, il rumore, il segnale che
qualcosa non andava.La digitalizzazione
ha portato a ridisegnare una nuova
mappa delle operations
non solo in produzione,
ma anche in ambito di
manutenzione, con la
C’era una volta il tecnico manutentore che,
possibilità di fruire di dati
in tempo reale capaci, una
periodicamente sugli impianti più critici e
volta correlati e analizzati,
all’occorrenza su quelli meno importanti,
di restituire informazioni
interveniva per sostituire, riparare o correggere dettagliate sullo stato di
salute di macchine
le derive. Orecchio fino, esperienza e, spesse
e impianti.
E non solo. Grazie all’IoT,
volte, sesto senso. Un lavoro d’altri tempi,
alla connettività sempre
che oggi non potrebbe più trovare spazio
più spinta e all’innervatura
di cui le macchine
nelle moderne fabbriche automatiche se non
oggi sono pervase in
per intervenire in modo mirato su vecchie
termini di fieldbus e
attrezzature e vetusti equipaggiamenti.
reti di comunicazione,
la manutenzione oggi
DI ALBERTO TADDEI
può anche essere fatta
convenientemente da
remoto, evitando trasferte
costose in termini di risorse
umane, economiche e
di tempo. In questo senso, la recente
pandemia di Covid-19 ha accelerato
l’adozione delle tecnologie di
teleintervento, tant’è che addirittura,
qualche azienda è riuscita a compiere
veri e propri miracoli a migliaia di
chilometri di distanza servendosi di
tablet, desktop, router/gateway e VPN.

O

Le ragioni per cui
conviene implementare
la manutenzione
predittiva (risposte
multiple).
Fonte Survey OnePoll
per reichelt elektronik
(febbraio 2021).

Maggiore efficienza produttiva

43%

Riduzione dei fermi macchina

42%

Incremento della qualità

37%

Sostituzione dei componenti solo quando necessario

34%

Migliore organizzazione e pianificazione della manutenzione

31%
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L’INTELLIGENZA
ALLA BASE DELLA PREDIZIONE

Sono molte le tendenze che stanno
attualmente impattando sul mercato della
manutenzione: realtà virtuale, realtà
mista, intelligenza artificiale... Si tratta
di tecnologie che, confinate nel limbo
del futuribile fino a qualche anno fa,
oggi si stanno dimostrando una concreta
promessa. Ad esempio, l’AI inizia ad
essere impiegata in algoritmi di analisi
dove le correlazioni tra i dati non sono
lineari e in cui è il ragionamento la vera
arma vincente e non la classica logica
“what-if”.
A questo proposito le tecniche di machine
learning iniziano ad essere impiegate
per rendere non solo le macchine più
intelligenti, ma anche i relativi servizi IoT.
I dispositivi di Industrial IoT dislocati nelle
varie parti della fabbrica possono essere
utilizzati per raccogliere i dati operativi,
pre-elaborarli in modalità edge, quindi

inviarli a un sistema di analisi centrale
che, con algoritmi di AI, può interpretarli
per predire ciò che potrebbe accadere
in assenza di un determinato intervento
di manutenzione mirata. Insomma, la
comunicazione da un lato e il software
dall’altro potrebbero radicalmente mutare
il volto della manutenzione così come
fino ad ora è sempre stata intesa, con
sistemi che alcuni iniziano a identificare
con l’acronimo di AIoT (Artificial
Intelligence of Things), capaci non solo di
acquisire e trasmettere i dati, ma anche
di trasformarli in informazioni, per così
dire, pronte all’uso.

GRANDI PASSI IN AVANTI
(O ALMENO SEMBRA)

Sembra dunque che sia l’AI, ovvero
l’intelligenza artificiale, il driver che
potrebbe dare l’impulso decisivo alla
trasformazione della manutenzione
classica in manutenzione predittiva.

La manutenzione predittiva
e le aziende che ancora non l’hanno adottata.

Fonte Survey OnePoll per reichelt elektronik (febbraio 2021).
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Non pensa di introdurla in futuro

34%

Pensa di introdurla, ma fra un anno e oltre

32%

Pensa di introdurla entro il prossimo anno

24%

I tipi di dati più acquisiti Temperatura
dalle aziende.
Fonte Survey OnePoll
per reichelt elektronik
(febbraio 2021).

58%

Tempi di produzione / tempi di ciclo

51%

Numero di giri / velocità angolare

45%

Pressione

45%

Vibrazione

32%

E guarda caso potrebbe essere proprio
l’Industry 4.0, cioè la digitalizzazione,
il fattore abilitante per il suo impiego.
È interessante notare come uno studio di
Kpmg, presentato nel corso di un evento
di Federmacchine nel novembre 2019
(“CS 4.0 - Customer Service nel settore
dei beni strumentali”), avesse posto in
luce come i piani di manutenzione sia
preventiva che predittiva fossero ancora
poco diffusi presso le grandi aziende. Lo
studio evidenziava che solamente il 27%
delle grandi aziende nazionali aveva
gestito più di 10 piani di manutenzione
preventiva/predittiva nell’anno
precedente, il 2018. Anche l’approccio
dei fornitori risultava essere improntato
sulla reattività e non sull’intervento
proattivo. Questo solamente un paio
d’anni fa.
Una recente indagine condotta nel
febbraio di quest’anno, e condotta
dalla società inglese OnePoll su un
campione di 1.550 intervistati europei
(di cui 250 italiani), su commissione di
uno dei più grossi distributori europei
online di elettronica e tecnologie IT,

ha però posto in luce una situazione
che sembra aver invertito decisamente
la rotta, complice probabilmente la
pandemia. Ebbene, l’indagine mostra
come, tra le aziende italiane che hanno
sposato la filosofia 4.0, la manutenzione
predittiva stia registrando un trend di
crescita importante. Oltre la metà del
campione intervistato ha dichiarato di
avvalersi della manutenzione predittiva
sulla maggior parte del parco macchine
attualmente in dotazione (30-59%). Tra
i principali benefici: la migliore qualità
della produzione (47%), la riduzione dei
fermi macchina (44%) e una migliore
marginalità grazie alla produzione più
efficiente (42%).
Il campione intervistato sembra concorde
nel ritenere come la manutenzione
predittiva possa diventare una tecnica
accettata e diffusa su scala industriale
nel giro del prossimo decennio.
Potrebbe senz’altro essere così. Ma
resta da comprendere ancora quante
siano effettivamente le imprese italiane
ad aver sposato appieno il paradigma
di Industria 4.0.
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connettività oggi è ovunque. Connettersi in ogni dove significa spesso disporre di dispositivi portatili
che, tuttavia, oltre alla flessibilità di
utilizzo devono essere dotati delle opportune caratteristiche per
adattarsi al meglio alle condizioni operative e al tipo di ambiente.
Capita così che, se per un manager
che si trova fuori azienda, ad esempio su un campo di sci, un normale
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FATTI
PER DURARE
Con uno strumento
“ruggedized”,
concepito per adattarsi
all’ambiente in cui deve
essere utilizzato, un
operatore dispone di
un prodotto robusto,
integro, affidabile e
dotato di una moderna
elettronica digitale.

smartphone sia più che sufficiente per connettersi al sistema MES aziendale per
verificare come procede la produzione, lo stesso smartphone, anche se di ultima
generazione, non sia proprio la scelta più adatta per chi deve girare in fabbrica
per controllare le linee. Cadute accidentali, infiltrazioni di polvere, agenti corrosivi, schizzi oleosi, interferenze: l’elenco degli inconvenienti potrebbe continuare ancora per molto. Ben si comprende, dunque, come sia opportuno disporre
dello strumento giusto se si vuole eseguire nel miglior modo possibile i propri
compiti in ogni dove e indipendentemente dalle condizioni.

Chi più spende, meno spende
Uno studio condotto nel 2017 da IDC per conto di una nota casa produttrice di
hardware industriale ha messo in luce quanto sia più conveniente equipaggiare la propria forza lavoro con dispositivi di tipo rugged rispetto a devices, sia

Il mercato mondiale dei rugged devices. Valori in miliardi di USD.
Dati rielaborati dall’autore su fonti varie (Technavio e Report Link).

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
CAGR 2020-2027
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NordAmerica
1,70
1,80
1,90
2,01
2,12
2,24
2,37
2,51
5,70%

Cina
1,10
1,16
1,22
1,28
1,35
1,42
1,49
1,57
5,20%

EU
1,50
1,58
1,67
1,76
1,86
1,96
2,07
2,18
5,50%

APAC
0,65
0,69
0,73
0,77
0,82
0,87
0,92
0,98
6,00%

RoW
0,85
0,90
0,96
1,01
1,07
1,14
1,21
1,28
6,00%

TOTALE
5,80
6,13
6,48
6,83
7,22
7,63
8,06
8,52
5,60%

Andreste mai a fare del fuoristrada con una macchina sportiva? Presumibilmente no, a
meno che non siate dotati di un mezzo che, all’evenienza, come l’auto di James Bond, possa
trasformarsi in un veicolo da sterrato premendo un semplice pulsante. Ebbene, i dispositivi
cosiddetti “rugged” nascono proprio per assicurare tutta la flessibilità e le prestazioni delle più
avanzate soluzioni digitali agli operatori che si trovano a lavorare nelle condizioni più critiche.
DI ALBERTO TADDEI

Mercato dei rugged devices per tipologie principali.
Valori in miliardi di USD.

Un mercato
in crescita

Fonte Market Research Future.

2018

2019

2024

Smartphone e Tablet

3,85

4,15

7,03

Mobile Computer

1,76

1,86

2,87

Lettori / Scanner

1,20

1,26

1,84

Altri

0,55

0,56

0,68

pur performanti, di tipo consumer. La ricerca, intitolata “Pay Now, Save Later:
The Business Case for Rugged Devices”, avrebbe portato alla conclusione che, a
fronte di un maggior costo di acquisto iniziale, un dispositivo rugged sarebbe in
realtà più conveniente del 15% calcolando il suo TCO (Total Cost of Ownership)
sull’arco di un quinquennio.
È inutile sottolineare quali e quante siano le differenze tra un dispositivo rugged,
ovvero progettato per assicurare robustezza e durabilità in condizioni d’uso critiche, e uno di tipo consumer: resistenza a urti e vibrazioni, opzioni di connettività,
capacità di funzionare in range di temperature estese, impermeabilità, angoli di
visuale, schermi antiriflettenti, dispositivi integrati come barcode reader, fotocamere termiche o telecamere IR. Insomma, a fare la differenza non è solamente il
prezzo d’acquisto, ma le caratteristiche sostanzialmente uniche che contraddistinguono gli uni dagli altri dispositivi.

C’è rugged e rugged…
Sempre a proposito di caratteristiche, vale la pena di ricordare che quando si parla di dispositivi rugged in realtà si sta parlando di un mondo alquanto ampio, con
hardware che può essere alquanto semplice, ad esempio un lettore barcode, ma
che, tanto per dire in ambito militare, può essere tra i più sofisticati attualmente
sul mercato.
Dunque, c’è rugged e rugged: telefoni, smartdevices, tablet, notebook, palmari,
scanner, strumentazione di misura, telecamere… la lista è lunga. E c’è settore e
settore in cui essi possono trovare applicazione: produzione, industria estrattiva,
logistica, trasporti, militare, telecomunicazioni e via discorrendo. Con un’apparecchiatura, uno strumento, un dispositivo professionale “ruggedized”, espressamente concepito per adattarsi all’ambiente in cui deve essere utilizzato, un operatore ha sempre la certezza di poter disporre di un prodotto robusto, integro,
affidabile, ma al tempo stesso dotato di tutta la flessibilità e operatività tipica di
una moderna elettronica digitale, capace di acquisire, elaborare, comunicare. E
come abbiamo visto, chi più spende, in realtà meno spende.

Secondo una recente analisi di
mercato condotta dalla statunitense
Report Linker, la pandemia di
Covid-19 non ha rallentato la
crescita che i dispositivi rugged
stanno facendo registrare da
qualche anno, anzi. Stimato in
5,8 miliardi di dollari nel 2020,
il mercato globale di questi
dispositivi dovrebbe portarsi a
8,5 miliardi di dollari entro il 2027,
con un CAGR (tasso di crescita
media annuale) pari al 5,6%. Una
analoga percentuale di crescita
viene stimata anche dalla società
Technavio, le cui previsioni si
spingono fino al 2024, stimando
per questo mercato uno sviluppo
del 5% all’anno. Più ottimista è
Market Research Future, che stima
il mercato 2019 a 7,75 miliardi di
dollari in crescita sostenuta entro il
2024 a 12,33 miliardi di dollari.
Tra le varie tipologie di dispositivi,
si prevede che il segmento dei
rugged mobile computer crescerà
in modo molto robusto,
raggiungendo i 3,1 miliardi di dollari
nel 2027, con un CAGR del 6,4%.
Le fonti sono concordi
nell’accreditare il mercato
nordamericano come il maggiore
in termini assoluti, con un valore
stimato nel 2020 di 1,7 miliardi di
dollari. Tuttavia si prevede che,
nel medio termine, la Cina cresca
sensibilmente, con un +5,2% di
CAGR che dovrebbe portarla nel
2027 a superare gli 1,5 miliardi di
dollari. Buone le previsioni anche
per l’Europa, con la Germania
a guidare la classifica con una
crescita annuale pari al 4,6%.
Infine, l’area APAC (Asia Pacifico)
dovrebbe attestarsi poco sotto la
quota di un miliardo di dollari
entro il 2027.
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semplice raccolta di dati da apparecchiature e processi sul campo
non è sufficiente per parlare di
trasformazione digitale con tecnologie Industrial Internet of Things
(IIoT). Una volta raccolti, i dati
devono infatti essere elaborati, ottimizzati e analizzati per ricavarne
“intelligenza” passata, presente e
futura e assicurarsi guadagni significativi e vantaggi competitivi.
L’Edge Computing, modello di calcolo distribuito nel quale l’elaborazione dei dati avviene il più vicino
possibile al punto in cui i dati stessi
vengono raccolti, è una soluzione
ideale per raccoglierli ed elaborarli
dal campo in siti industriali remoti. Si ottimizza, infatti, il traffico
di rete per l’invio successivo e la
ricezione da parte dell’azienda, ottenendo ulteriori miglioramenti in
termini di latenza, tempi di risposta, larghezza di banda e sicurezza.
La riduzione del traffico e della lar-
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QUESTIONE
DI AFFIDABILITÀ

UNO-430 è dotato di un potente processore Intel Atom Quad-Core.
Offre una vasta gamma di possibilità per la connessione come ad
esempio Wifi, LTE e GPS. La protezione IP69K lo rende un perfetto
gateway rugged.
ghezza di banda necessaria aumenta la velocità di trasferimento dei dati e diminuisce la latenza stessa, consentendo di fatto la raccolta e il monitoraggio in
tempo reale in applicazioni critiche dove pochi secondi fanno la differenza.
Oltre alla riduzione dei costi derivanti dalla manutenzione predittiva, abilitata
dall’IIoT e dall’abbattimento di interventi in loco, ulteriori benefici economici
sono garantiti dalla sicurezza dei dati nell’Edge. Anche i costi di comunicazione
diminuiscono grazie all’utilizzo di protocolli on-change o di publish/subscribe.

Gateway “a prova di bomba”
Ammodernando i sistemi esistenti e implementando un monitoraggio in tempo
reale con i dati raccolti nell’Edge, le aziende possono aumentare l’efficienza con
nuove opportunità di miglioramento continuo nella produzione, monitoraggio,
manutenzione, simulazione e molto altro.
Per farlo servono apparecchiature idonee, a partire da un gateway progettato per
applicazioni in condizioni ostili, sia all’aperto che in ambienti chiusi. L’identikit
corrisponde a UNO-430, gateway estremamente robusto proposto da Advantech,
con protezione certificata IP69K/68 (tenuta stagna all’acqua) e ampia temperatura di esercizio da -40 °C a +70 °C. La casa taiwanese, fra i leader mondiali nei

In molti settori, dall’industria estrattiva alle energie rinnovabili, fino al petrolchimico, la
raccolta di dati nell’Edge è l’approccio ideale per assicurarsi un vantaggio competitivo in
un mercato in continuo cambiamento, talvolta volatile. Per farlo, servono prodotti robusti e
affidabili come i gateway e le interfacce proposti da Advantech.
DI ROBERTO CODECÀ

Robustezza
garantita,
switch gestiti
e non

Grazie alla protezione IP67 e alla conformità con la norma
IEC 61131-2:2017, gli switch di Advantech sono idonei per
applicazioni con PLC e le relative periferiche.
PC industriali e nelle tecnologie IoT ed embedded, ha disegnato per UNO-430
uno chassis a tenuta stagna con sportello anteriore, facilitando così l’accesso e la
manutenzione, e un passacavo con ottima tenuta alle infiltrazioni.

Visualizzazione flessibile
in condizioni gravose
Per la visualizzazione in ambienti industriali gravosi, Advantech propone la serie
SPC-800 di interfacce uomo-macchina (HMI) montate su braccio, con protezione IP66 All-Around. La serie SPC-800 è dotata di adattatore integrato per il montaggio del braccio di supporto e unità di estensione personalizzabile per diverse
applicazioni di visualizzazione e controllo. La protezione IP66 All-Around e la
certificazione IEC 61131-2/61010 garantiscono la robustezza del sistema e la sua
idoneità all’utilizzo in diversi
ambienti industriali gravosi.
L’unità di estensione supporta un’ampia gamma di periferiche e unità aggiuntive, quali
lettori RFID, interruttori a
chiave, spie LED, pulsanti
di esercizio e di emergenza.
Il sistema può quindi essere
configurato con la massima
flessibilità e le sue funzionalità ampliate per esigenze
specifiche.

Gli switch Ethernet della serie
EKI-9528 di Advantech sono
progettati per offrire la massima
resistenza e compatibilità
elettromagnetica in applicazioni
su materiale rotabile e linee
ferroviarie in generale. I dispositivi
sono provvisti di connettori M12
per gli ingressi Ethernet, console,
relè e alimentazione, assicurando
eccellenti livelli di connettività e
durata in ambienti ostili.
EKI-9528 mette a disposizione
porte Full Giga Ethernet o 16 porte
Fast Ethernet + 12 Giga (con 4 porte
Relay Bypass) con funzionalità
PoE IEEE802.3af/at. I modelli PoE
(Power over Ethernet) forniscono
150 W per l’alimentazione di
telecamere, telefoni IP, punti di
accesso wireless e altri dispositivi.
Inoltre, la serie EKI-9528 ha un
alloggiamento certificato IP54
certified e connettori studiati per
facilitare le operazioni di innesto/
disinnesto cavi, proponendosi come
soluzione ideale per installazioni
in spazi ristretti con connessioni
Ethernet in grande quantità.
Gli switch non gestiti
EKI-2528I-M12, anch’essi progettati
per ambienti gravosi, hanno 8 porte
Fast Ethernet con connettori M12 D
che garantiscono l’innesto affidabile
dei cavi, a prova di vibrazioni
e urti. Gli switch supportano
comunicazioni a 10/100 Mbps con
auto MDI/MDI X.

Disponibile nei formati da 15.6”
(SPC-815) o 21.5” (SPC-821),
la serie SPC-800 ha un design
ultrasottile, leggero e facilmente
installabile da un solo addetto.
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PRODUTTIVITÀ
ESTREMA

M

ilioni di persone in tutto il mondo
svolgono lavori in ambienti sfidanti, anche dal punto di vista della
tecnologia. La stragrande maggioranza dei computer portatili e dei
tablet consumer non è stata progettata per essere operativa in ambienti difficili e severi, ciò significa
che una caduta, pioggia, alte o basse temperature, umidità e polvere
possono causare guasti al dispositivo.
Getac progetta dispositivi rugged e
soluzioni indispensabili per affrontare le trasformazioni nell’ambito
dei processi IT. In questo contesto,
le nuove tecnologie, come Internet
of Things, Intelligenza Artificiale,
Realtà Aumentata/Virtuale e 5G,
necessitano del supporto di potenti
soluzioni software e hardware per
ottimizzare con successo i processi, ridurre i costi e rimanere competitivi sul mercato globale.
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Getac, leading company nella produzione di
soluzioni rugged per il mobile computing,
supporta la trasformazione digitale,
progettando dispositivi rugged e soluzioni,
tra le quali anche software, indispensabili per
affrontare le trasformazioni nell’ambito dei
processi IT.
DI LUCA LOCATELLI

Robustezza operativa
Le soluzioni informatiche rugged di Getac sono molto più che semplici dispositivi dal design robusto: sono dotate di caratteristiche ed espansioni specifiche per
ogni finalità d’uso.
Pensiamo all’ambiente industriale, alle linee di montaggio e produzione. I supervisori devono poter accedere in qualsiasi momento alle informazioni operative più importanti per garantire un processo ottimale. Devono anche essere in
grado di raccogliere e analizzare i dati
provenienti da tutto lo stabilimento, improntare i piani di gestione e i processi
decisionali futuri. Per esempio, le opzioni di connettività multiple del Tablet
F110, fra cui la porta ThunderboltTM,
che offre una connessione da 40 Gb/s
in grado di aumentare le potenzialità
delle soluzioni end-to-end, l’affidabilità
rugged e la sicurezza degli accessori per
il trasporto consentono di avere queste
informazioni sempre a portata di mano. Il nuovo notebook Getac S410
Inoltre, la utility di lettore di codici a è caratterizzato da una serie di
barre KeyWedge di Getac permette di numerose configurazioni che
eseguire la scansione di specifiche at- supportano una molteplicità di
trezzature con un solo clic tramite la porte I/O sia attuali che legacy.
fotocamera integrata. Un lettore RFID
opzionale rende possibile agli utenti l’accesso alla posizione dei vari task in tutto
lo stabilimento e di reinserirla nei sistemi di gestione per una visibilità e un controllo completi.

Ampia serie di vantaggi

Uno dei prodotti di punta della gamma Getac, è il nuovo notebook S410, le cui opzioni
di configurazione supportano una molteplicità di porte I/O sia attuali che legacy, per
consentire più efficacemente operazioni di informatica in campo industriale e la gestione
di carichi di lavoro in ambito di factory automation.
Molte aziende si stanno orientando verso la tecnologia rugged: notebook e tablet sono
costruiti secondo standard severi, ciò si riflette nei materiali con cui sono costruiti, nei
processi di test/certificazione da parte di enti esterni e nella copertura della garanzia.
Se l’analisi della scelta dell’hardware si limitasse ai costi, si perderebbe un
aspetto fondamentale. Tale approccio, infatti, non tiene conto né del TCO
(Total Cost of Ownership), né del ritorno dell’investimento (ROI). Diversi studi hanno
dimostrato che i dispositivi rugged assicurano vantaggi in termini di rapporto costi/
benefici: sono meno soggetti a malfunzionamenti, la loro probabilità di guasto è inferiore
rispetto a quella dei dispositivi convenzionali; hanno un ciclo di vita molto più lungo.
La riduzione dei tassi di guasto si traduce in un minor numero di costi indiretti non
pianificati, come la perdita di produzione o la riduzione della produttività.

SOLUZIONI RUGGED
PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI
Scegliere la giusta tecnologia per lavorare in ambienti critici come la produzione industriale può
fare la differenza.
Le affidabili soluzioni informatiche rugged di Getac forniscono la piattaforma ideale per
ottimizzare i processi, aumentare la produttività e l'efficienza in ambienti in cui l'utilizzo della
giusta tecnologia può rappresentare un vantaggio competitivo.
Getac offre una vasta gamma di tablet e notebook rugged, oltre a software, sistemi di montaggio
e servizi pre e post vendita.
Il nostro fiore all'occhiello è la nostra garanzia Bumper to Bumper, leader nel settore, che copre
non solo i guasti ma anche i danni accidentali.

Scopri di più su:
www.getac.com/it
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La

produzione industriale sta attraversando un momento di trasformazione su scala globale, sostenuto
dall’avvento delle tecnologie digitali. Per mantenere un vantaggio
competitivo, chi opera in questo
settore deve migliorare i propri
processi per eseguire operazioni
più snelle ed efficienti, incrementando la produttività, riducendo i
tempi morti e mantenendo un’eccellente qualità dei prodotti.
Per farlo, il mercato dell’automazione industriale offre innovazioni
tecnologiche e soluzioni flessibili,
digitalizzate e interconnesse, e in
questo scenario un nodo centrale è rappresentato dall’interfaccia
uomo-macchina, anello di congiunzione fondamentale tra linee
di produzione e operatori.
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IL VANTAGGIO DI
ESSERE RUGGED

La scelta di un dispositivo mobile professionale rugged consente
di avere a disposizione tutta l’affidabilità di un prodotto concepito
per un ambiente industriale.

L’interfaccia uomo-macchina
La disponibilità di nuove modalità di gestione dell’HMI (Human-Machine Interface) apre oggi le porte alla possibilità di concepire il controllo delle macchine in
maniera totalmente rinnovata; ne è un esempio la possibilità, per ogni produttore
e utilizzatore di macchine, di scegliere la modalità più efficace tra SCADA, VNC,
web server, HTML5 o addirittura app per il proprio caso pratico.
Ricerche di mercato dimostrano come dotare la forza lavoro di notebook, tablet
e dispositivi handheld rugged, come quelli della gamma Panasonic Toughbook,
permetta di ottenere un risparmio del 15% in cinque anni sul TCO (Total Cost of
Ownership) rispetto a dispositivi consumer.
I dispositivi Toughbook, concepiti per l’utilizzo in ambiente industriale, sono in
grado di garantire resistenza alle cadute e protezione dalla polvere; assicurano la

In linea con il Piano di Transizione 4.0

È di grande attualità il tema del Piano nazionale di Transizione 4.0, con il relativo credito
d’imposta volto a incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi,
materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi
produttivi. A questo proposito, la scelta di dispositivi mobili rugged, da utilizzare come
interfaccia uomo-macchina, risponde perfettamente ai requisiti delineati nel Piano,
secondo cui macchine e impianti devono essere dotati di un sistema hardware - che
può trovarsi a bordo macchina o in remoto - semplice e intuitivo, capace di garantire
la lettura senza errori anche indossando i dispositivi di protezione individuale e nelle
condizioni ambientali proprie del reparto produttivo.

Panasonic Mobile Solutions, che con la propria gamma Toughbook è tra i leader del
mercato europeo con il 45% di market share per notebook e tablet rugged professionali, ha
individuato alcuni vantaggi competitivi per l’utilizzo dei dispositivi mobili con applicazioni
nell’automazione industriale, nella robotica e nella meccatronica.
DI FRANCESCA FERRARI

I dispositivi
Toughbook nei
carrelli elevatori
possono essere
configurati
su misura e
collegati a
un’ampia gamma
di periferiche
specializzate.

possibilità d’impiego con i guanti; resistono alle vibrazioni, conformemente allo
standard militare; hanno schermi perfettamente visibili in qualsiasi condizione
di luce; hanno funzioni integrate, come lettore barcode, fotocamera termica o
videocamera per misurazioni 3D; permettono l’operatività anche in caso di temperature estreme. Infine, un team di pre e post vendita garantisce un servizio B2B
premium sempre a disposizione del cliente.

Digitalizzazione del carrello elevatore
L’automazione è una tendenza in crescita nei magazzini e non solo, guidata dalla
necessità di soluzioni di tracciabilità e rintracciabilità in tempo reale 24 ore su
24, 7 giorni su 7, dalla spedizione alla consegna. Soluzioni mobile rugged, come
tablet e dispositivi palmari, sono il compagno ideale per una flotta di carrelli elevatori automatizzati, fornendo informazioni sulla tipologia della merce, posizionamento e priorità dell’ordine, condividendole tramite funzionalità Wi-Fi o 4 G
per comunicazioni e scambio dati in tempo reale.
Tra i vantaggi delle soluzioni Toughbook,
evidenziamo le opzioni hardware integrabili, come lettori di codici a barre o RFID,
docking station personalizzabili, schermi
Anche i supporti
multitouchscreen rinforzati, antiriflesso e
Toughbook
per i veicoli
utilizzabili con i guanti per un funzionamensono robusti,
to indisturbato e senza interruzioni.
personalizzabili,
Come i dispositivi, i supporti Toughbook
progettati
per i veicoli sono robusti, personalizzabili,
ergonomicamente
progettati ergonomicamente e rigorosamene rigorosamente
te testati; forniscono, inoltre, una soluzione
testati.
completa e conforme alla sicurezza e sono
facilmente trasferibili tra i veicoli.

Ridurre
i tempi di fermo

L’utilizzo di dispositivi mobili
massimizza la visibilità in tempo
reale nelle attività di produzione,
il che a sua volta aiuta a ridurre
al minimo le costose riparazioni
post-assemblaggio e altri costi non
necessari.
I produttori devono dotare
il personale di produzione di
dispositivi intelligenti per operare
all’interno della struttura, così da
intervenire tempestivamente in
caso di guasto quando la linea si
interrompe, garantendo il ripristino
del funzionamento ed eliminando
inutili ritardi e costi. Anche in
quest’ambito, le soluzioni Toughbook
offrono una struttura robusta,
lunga durata della batteria e con
funzionalità di hot-swap; hanno
opzioni integrate personalizzabili,
come lettore di codici a barre o
lettore RFID in tablet e dispositivi
palmari; grazie alla tecnologia
avanzata dell’antenna (4 G e WLAN)
assicurano una connessione stabile.
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ALLEATI
INDISPENSABILI

P

erformante
e
flessibile, con
tecnologie all’avanguardia
e
customizzabile
nella sua completezza
per
risultare ideale in qualsiasi
contesto professionale, dall’Automotive all’agricolo, dalla
logistica alle acciaierie fino
alle industrie ceramiche.
Stiamo parlando di Copilot,
l’ampia gamma di PC industriali realizzati da System
Electronics.
System Electronics - business unit
di System Ceramics specializzata nell’elettronica industriale, che
condivide con la casa madre la sede
a Fiorano Modenese (MO) - da oltre 20 anni domina i più importanti
mercati internazionali, distinguendosi per la capacità di rispondere a
ogni esigenza applicativa e garantendo un alto livello di ottimizzazione dei processi industriali.
L’azienda ha da sempre creduto e
fortemente investito in un prodotto
e in un progetto, quale Copilot, che
ha saputo evolversi di pari passo
con l’innovazione più spinta, fronteggiando con sempre più competenza e successo i livelli d’automazione richiesti da Industria 4.0.
Copilot si configura con display di
varie dimensioni -10.4”, 15”, 15.6”,
21.5” -, equipaggiati con connettività wired o wireless, con touch screen
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La serie Copilot di System Electronics è
ideale per ambienti indoor e outdoor,
adatta al bordo macchina e a condizioni
particolarmente gravose. Proposti per
coniugare le esigenze di un’interfaccia grafica
avanzata con una piattaforma hardware
affidabile e meccanicamente robusta, questi
PC industriali si configurano con display di
varie dimensioni.
DI FRANCESCA FERRARI

Copilot si
configura come
display di varie
dimensioni
equipaggiati con
connettività wired
o wireless, con
touch screen
capacitivi
integrati di ultima
generazione.

capacitivi integrati di ultima generazione, in grado di offrire elevati standard di
intuitività e dunque una maggiore facilità operativa, ed è compatibile con diversi
sistemi di montaggio, a pannello o VESA.
La sua progettazione consente di scegliere la configurazione come semplice monitor remotato o nell’accezione più completa di PC con pulsantiera personalizzabile, ed è realizzato con materiali di grande resistenza - anche con grado di protezione IP67 - che consentono di far fronte agli urti, alle polveri, alle temperature
estreme, all’acqua, così come ai campi elettrici e alle interferenze. Unitamente
alle caratteristiche tecniche che lo contraddistinguono, Copilot si dimostra quindi ideale per ambienti indoor e outdoor, adatto al bordo macchina e a condizioni
particolarmente gravose.
Copilot è anche dotato di SuperCaps UPS, un sistema di supercondensatori che
si pongono come alternativa ecologica alle batterie dei sistemi UPS tradizionali
e che hanno come scopo principale quello di offrire una protezione ulteriore di
back up senza danneggiamento in caso di crash di rete.
L’estrema configurabilità
arricchisce ulteriormente
Copilot che garantisce una
lunga forbice temporale
di durata, adattandosi
alle evoluzioni del settore
senza necessità di
cambiare la macchina,
ma semplicemente
aggiornando e rinnovando
le parti necessarie nei
diversi step evolutivi.

Shaping the Future
System Electronics raccoglie nuove sfide nella creazione di soluzioni per l’automazione
industriale. L’ampia gamma di IPC, monitor Copilot, sistemi EtherCAT e CANopen, azionamenti
per pilotaggio di motori passo-passo ed elettronica per stampa digitale industriale,
rappresentano l’offerta progettata dal centro R&D e costruita dal nuovo reparto di Electronic
Manufacturing. System Electronics si evolve e si potenzia grazie a una nuova avveniristica
sede, dotata di attrezzature ipertecnologiche con linee SMT di ultima generazione, forni per
saldatura Vapor Phase, ispezione ottica 3D, Xray tomografico e camera anecoica, per una
capacità complessiva di 230.000 cph. System Electronics è pronta a fronteggiare le prossime
dimensioni del contract manufacturing, del design e co-design industriale.

Visita il sito www.system-electronics.it per scoprire i nostri ambiti di applicazione.
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myPNOZ.
L’innovativo relè di sicurezza.

Scoprite la nuova generazione di relè di sicurezza Pilz. Sperimentate le illimitate
possibilità di combinazione, le funzionalità di prodotto intelligenti e l’innovativo
myPNOZ Creator.
Create your safety – individual, tailor-made, easy.

Per saperne di più:
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MECCATRONICA

La disciplina
della complementarità
Scopo della meccatronica è integrare i sistemi produttivi con l’obiettivo di semplificare i
processi e incrementare l’efficienza. Dalle più
avanzate tecnologie ai più piccoli componenti,
la disciplina include oggi anche aspetti legati
all’organizzazione, alla sicurezza, al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla competenza delle risorse umane, secondo i dettami di
Industria 4.0.
Con quali strumenti è possibile ottimizzare la
produzione attraverso una strategia di crescita
sostenibile? E quali sviluppi è possibile ipotizzare per il prossimo futuro? Ce ne parlano alcuni specialisti.
a cura di Alfredo Pennacchi
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MECCATRONICA

Sebastian Bicelli, Strategic Marketing
Manager di Camozzi Automation

OTTIMIZZARE
I PROCESSI

Crescita sostenibile significa perseguire lo sviluppo economico salvaguardando l’ambiente e le persone.
In termini di fabbrica, significa far
funzionare la catena produttiva nel
modo più snello, efficace ed efficiente possibile. Questi sono anche
gli obiettivi di Industria 4.0, sia in
termini di mera produzione che di
completa catena del valore.
La prima azione da svolgere per
raggiungere questo scopo è monitorare. Ciò significa dotare componenti, sistemi e macchine di sensori
per misurare grandezze differenti.
Un esempio potrebbe essere quello
di misurare il consumo d’aria
della macchina, così da identificare
deviazioni dal comportamento inziale e di conseguenza intervenire
tempestivamente sul problema. Il
passo successivo è la manutenzione
preventiva, in cui il sistema fornisce anche una previsione, in modo
tale da intervenire prima ancora
che il problema emerga, evitando
perciò possibili fermi macchina.
Anche altre tecnologie possono
contribuire a una crescita sostenibile: ad esempio i robot e cobot,
che possono supportare gli operatori nelle operazioni più gravose

“IL FUTURO È SICURAMENTE
LEGATO ALL’IPERAUTOMAZIONE,
DEFINITA COME LA COMBINAZIONE DI
TECNOLOGIE INNOVATIVE COME DEEP
LEARNING, INTELLIGENZA ARTIFICIALE,
REALTÀ VIRTUALE ED AUMENTATA,
ELABORAZIONE DEL LINGUAGGIO
NATURALE E ROBOTIC PROCESS
AUTOMATION PER MIGLIORARE I
PROCESSI AZIENDALI. ”
o aumentare la flessibilità di un
sistema di produzione, oppure
sistemi di Additive Manufacturing,
che permettono di realizzare pezzi
di ricambio in loco, semplicemente
scambiandosi un file.
Il futuro è sicuramente legato
all’iperautomazione, definita come
la combinazione di tecnologie
innovative come Deep Learning, intelligenza artificiale, realtà virtuale
ed aumentata, elaborazione del linguaggio naturale e Robotic Process
Automation per migliorare i processi aziendali. L’obiettivo è ottimizzare l’intero processo di produzione,
partendo dall’approvvigionamento
alla produzione, fino alla spedizione.
Tipico esempio è la determinazione
della modalità di trasporto migliore
(in termini di consumi e percorsi),
così da ottimizzare sia i costi che
l’impatto ambientale.

SF

Sergio Forneris,
Head of Product Market Manager di Festo Italia

FOCUS SULLA
PROGETTAZIONE

SEBASTIAN BICELLI
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La strategia di sviluppo prodotti si
fonda su sostenibilità, digitalizzazione, sicurezza e customizzazione.
Aspetti che fanno parte della filosofia di Festo, da qui l’introduzione
di un basket dedicato: gli Smart
Product, soluzioni per l’impiego
meccatronico che possono lavorare
in un network digitale.
Un esempio è il modulo Energy
Efficiency MSE6-C2M, che integra

SERGIO FORNERIS

“SUL TEMA DELLA
SICUREZZA, FESTO
PROPONE UNA GAMMA DI SOLUZIONI SIA
PNEUMATICHE SIA
ELETTROMECCANICHE, PER APPLICAZIONI CHE RICHIEDONO LIVELLI DI
PERFORMANCE ELEVATI CHE DERIVANO
DALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLA
MACCHINA.”

un pressostato, un flussimetro una
valvola 2/2 (per le funzioni “start &
stop”) e un nodo fieldbus. Con semplicità, C2M consente di avere dati
di consumo, derive e allarmi per ottimizzare gli interventi manutentivi
prima che un guasto inaspettato si
verifichi.
Sul tema della sicurezza, Festo
propone una gamma di soluzioni
sia pneumatiche sia elettromeccaniche, per applicazioni che richiedono livelli di performance elevati
che derivano dalla valutazione dei
rischi della macchina.
Per poter ottenere il massimo delle
prestazioni di questi componenti,
Festo mette a disposizione consulenti e tecnici meccatronici per il
supporto e l’integrazione di queste
ultime nel sistema di automazione.
Tale supporto è fondamentale per
l’ottimizzazione tecnica ed economica.
Per Festo è importante rispondere
alle nuove sfide con soluzioni e tool
per l’engineering mirati, perché il
percorso che porta a soluzioni meccatroniche efficienti e sicure si basa
sulla progettazione.

CT

Corrado Tamiozzo,
R&D Manager di Metal Work

ELETTRONICA
DI ALTO LIVELLO

Trovo particolarmente stimolante
la definizione che viene data per lo
scopo della meccatronica, perciò
voglio partire proprio da lì.
L’integrazione dei sistemi produttivi passa necessariamente dalla
comunicazione tra i componenti
del sistema e la comunicazione a
sua volta passa da standard comuni
e capacità di calcolo sempre più
elevate.
Infatti, al fine di elevare l’efficienza
e semplificare l’integrazione in un
sistema, è necessario che le prestazioni dei singoli elementi siano
sempre più spinte. Ed è proprio per
questo che diventa preponderante
la presenza di un’elettronica integrata nei componenti e, soprattutto,
lo sviluppo di software sempre più
prestanti. Mi riferisco, ad esem-

CORRADO TAMIOZZO

pio, alla possibilità di integrare i
componenti in un sistema connesso
tramite fieldbus, ovvero tramite
un network di comunicazione che
si basa su un protocollo standardizzato. Si tratta di una modalità
ormai di utilizzo comune, tanto che
diventa imprescindibile per lo sviluppo di nuovi componenti di fascia
medio alta.
Dal nostro punto di vista, ad esempio, il sistema di elettrovalvole
EB80 è interfacciabile con tutti i
principali protocolli di comunicazione disponibili sul mercato; inoltre, il passaggio da un protocollo
all’altro è possibile con la semplice
sostituzione di un componente,
mentre tutta la restante parte del
sistema rimane inalterata.
Lo sviluppo di un’elettronica di alto
livello, seppur a costi competitivi,
consente un controllo in tempo
reale di tutte le parti del sistema,
nonché un costante feedback diagnostico del comportamento dei
componenti stessi.
Sempre con EB80 abbiamo inoltre
sviluppato una piattaforma hardware e software che consente di
monitorare l’isola stessa e anche i
componenti da questa comandati,
siano essi attuatori oppure sensori.

“DIVENTA
PREPONDERANTE
LA PRESENZA DI
UN’ELETTRONICA
INTEGRATA NEI
COMPONENTI E,
SOPRATTUTTO,
LO SVILUPPO DI
SOFTWARE SEMPRE
PIÙ PRESTANTI.
MI RIFERISCO, AD
ESEMPIO, ALLA
POSSIBILITÀ DI
INTEGRARE I
COMPONENTI
IN UN SISTEMA
CONNESSO
TRAMITE FIELDBUS,
OVVERO TRAMITE
UN NETWORK DI
COMUNICAZIONE
CHE SI BASA SU
UN PROTOCOLLO
STANDARDIZZATO.”
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“L’ATTITUDINE ALL’EFFICIENZA
PRODUTTIVA - INTESA COME
VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE E DEL
LORO LAVORO IN TUTTI QUEI PROCESSI
COMPLESSI E NON AUTOMATIZZABILI - È
UNO DEI SEGNI DISTINTIVI DELL’AZIENDA,
CONCRETIZZATOSI PIÙ DI 25 ANNI FA
CON L’ACQUISTO DEL PRIMO ROBOT
ANTROPOMORFO.”
ANDREA FRANCESCHINI

AF

Andrea Franceschini,
Managing Director di Mini Motor

MODELLO
DI EFFICIENZA

Mini Motor ha iniziato il processo
di transizione verso l’Industria
4.0 almeno dieci anni fa. Tuttavia,
l’attitudine all’efficienza produttiva - intesa come valorizzazione
delle persone e del loro lavoro in
tutti quei processi complessi e non
automatizzabili - è uno dei segni
distintivi dell’azienda, concretizzatosi più di 25 anni fa con l’acquisto
del primo robot antropomorfo. Da
lì, il processo di trasformazione
è proseguito, arrivando a contare
oggi 15 macchine utensili robotizzate con cambio pallet automatico.
Tre programmatori, inoltre, sono
sostenuti da un complesso programma di pianificazione della produzione di ingranaggi ed alberame,
sfruttando l’intelligenza artificiale
e ottimizzando i tempi. Questo ha
permesso di efficientare la produzione di almeno un 30% in più,
liberando i nostri dipendenti dai
lavori ripetitivi e pesanti. Alleggerire gli operatori dai lavori usuranti
significa tutelarne l’integrità fisica
e psicologica, aspetto prioritario
per la nostra azienda.
Per quanto riguarda il reparto di
assemblaggio, tutte le operazioni
sono supportate dal sistema gestionale che controlla le varie fasi,
consentendo una completa trac114

ciabilità fin dalle materie prime.
Negli ultimi anni, sono inoltre stati
inseriti controlli di processo volti a
individuare le eventuali difettosità,
grazie al collaudo finale svolto sul
100% dei prodotti.
Ultimo aspetto, ma non certo
per importanza, è la sostenibilità
ambientale, un tema centrale per
la nostra azienda, che, già dal 2010,
sfrutta un impianto fotovoltaico da
100 kW per alimentare la nostra
produzione, riducendo così di moltissimo le emissioni di CO2.

PS

Paolo Soroldoni, Mechatronics CNC
Manager di Mitsubishi Electric Europe

CENTRALITÀ
DEL CONTROLLO

Nelle macchine utensili l’elettronica ha acquisito negli anni la
medesima importanza della parte
meccanica, arrivando a giocare un
ruolo fondamentale sia a livello costruttivo che prestazionale, poiché
ha aumentato notevolmente i benefici in termini di velocità e precisione. L’introduzione di software e di
interfacce HMI (Human Machine
Interface) ha poi facilitato l’utilizzo
delle macchine e la programmazione di lavorazioni complesse. La
macchina utensile deve essere in
grado di comunicare con il mondo
esterno ed essere interconnessa per
inviare dati e poi elaborarli.
Il mercato richiede macchine che
offrano un livello di precisione
sempre maggiore e che per questo
devono essere pilotate da controlli altrettanto precisi, con elevata

potenza di calcolo e velocità di esecuzione dei comandi. Il controllo
ha un ruolo fondamentale, perché
deve essere in grado di elaborare al meglio il percorso utensile,
prevedendo e anzi anticipando il
comportamento reale della macchina, compensando eventuali errori
meccanici o deviazioni dinamiche
dalla traiettoria ottimale.
Per queste ragioni i CNC di ultima
generazione, come la serie 8 di
Mitsubishi Electric, dispongono
di funzioni capaci di realizzare
traiettorie perfette e impartire
comandi adeguati ad assi e mandrini, tenendo conto di errori geometrici della macchina, di flessioni e
torsioni meccaniche, ma anche di
eventuali piccole imprecisioni del
programma.
Inoltre, le macchine utensili oggi
devono essere sempre più intercon-

PAOLO SOROLDONI

prodotti standard e la flessibilità
necessaria per realizzare soluzioni
customizzate, frutto della combinazione di competenza, esperienza e
tecnologia.

nesse, parti integranti dei processi
produttivi in un’ottica di “smart
factory”. È per questo che i controllori numerici dovranno sempre
di più essere in grado di soddisfare
in modo ottimale questa esigenza,
integrando di serie tutte le funzioni
necessarie al trasferimento dei dati,
nonché all’interconnessione tra macchina e mondo esterno, risultando,
quindi, nativamente idonee all’impiego in soluzioni di Industry 4.0.
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MIGLIORARE
LA FLESSIBILITÀ

Domenico Di Monte,
Corporate Brand Manager di Pneumax

DDM
SOLUZIONI
INTELLIGENTI

Oggi l’efficienza delle produzioni
è legata alla flessibilità dei sistemi
e alla possibilità di riconfigurare i
processi produttivi in modo semplice, veloce e sicuro. La sfida riguarda l’implementazione di elettronica
e tecnologie digitali, funzionali alla
rilevazione ed elaborazione di dati
utili alla gestione dei processi in
prossimità dei sistemi stessi che li
generano (Edge Computing) e che,
attraverso funzioni di Machine
Learning, attivino retroazioni continue per aumentare l’efficienza degli impianti, rendendoli facilmente
riconfigurabili. La velocità con cui
si innovano i prodotti, soprattutto
nel mercato “consumer”, è infatti
un fattore critico di successo fondamentale e le macchine devono
essere in grado di garantire la flessibilità necessaria per assecondare
queste evoluzioni. Il modello di
business è cambiato; oggi vendiamo

Andrea Trifone,
Technical Support Engineer Manager
Mechatronic & Network di SMC Italia

DOMENICO DI MONTE

le prestazioni che una macchina è
in grado di offrire grazie ai nostri
componenti, non semplici prodotti.
Per far questo è necessario evolvere le competenze dei progettisti
e dei funzionari di vendita con un
approccio sempre più consulenziale, multidisciplinare e settoriale.
Pneumax sta lavorando su tutti
questi fronti, dall’integrazione di
intelligenza digitale all’interno dei
componenti per il controllo dell’automazione, alla proposta di soluzioni che combinano più tecnologie
(attuazione elettrica, pneumatica
e proporzionale), non ultimo
sull’approccio settoriale attraverso
divisioni specializzate, dedicate
all’automazione industriale, di
processo e Automotive. L’uso delle
tecnologie smart riguarda anche
gli impianti produttivi di Pneumax,
per garantire la massima qualità dei

“L’USO DELLE TECNOLOGIE SMART
RIGUARDA ANCHE GLI IMPIANTI
PRODUTTIVI DI PNEUMAX, PER
GARANTIRE LA MASSIMA QUALITÀ DEI
PRODOTTI STANDARD E LA FLESSIBILITÀ
NECESSARIA PER REALIZZARE SOLUZIONI
CUSTOMIZZATE, FRUTTO DELLA
COMBINAZIONE DI COMPETENZA,
ESPERIENZA E TECNOLOGIA.”

Attenta alle esigenze di mercato,
SMC propone soluzioni tecnologiche in grado di aumentare la
competitività attraverso l’ottimizzazione della produzione, il
miglioramento della flessibilità e la
riduzione dei consumi. Nella progettazione dei propri prodotti SMC
punta all’efficienza energetica, non
solo per dover rispondere a obblighi normativi. L’azienda, infatti,
lavora per uno sviluppo sostenibile
basato su cinque cardini: generare
solo quello di cui si ha bisogno;
recuperare ciò che non si consuma;
monitorare i consumi; utilizzare
solo l’essenziale e pensare in modo
efficiente.
Nel comparto della componentistica pneumatica, il passaggio
dall’analogico al digitale consente
non solo di ripensare alle attuali
soluzioni disponibili, ma di crearne
di completamente nuove. Il bus di
campo IO-Link è ideale per comandare valvole, acquisire segnali digitali e analogici o, ancora, per gestire

ANDREA TRIFONE
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da remoto pressostati, regolatori di
pressione, misuratori di posizione
e così via.
Per ottimizzare la produzione è
fondamentale implementare una
strategia basata sulla manutenzione
intelligente, che include manutenzione predittiva e monitoraggio
delle condizioni, garantendo così
l’affidabilità del processo di produzione. A questo si aggiunge la
flessibilità nelle regolazioni delle
macchine, per una risposta rapida
nel fornire rapidi cambi di formato
in macchine flessibili e modulari.
Infine, è bene ricordare l’importanza della flessibilità nella rete
industriale per la comunicazione
delle macchine e dei dispositivi.

SB

“PER OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE
È FONDAMENTALE IMPLEMENTARE
UNA STRATEGIA BASATA SULLA
MANUTENZIONE INTELLIGENTE, CHE
INCLUDE MANUTENZIONE PREDITTIVA
E MONITORAGGIO DELLE CONDIZIONI,
GARANTENDO COSÌ L’AFFIDABILITÀ DEL
PROCESSO DI PRODUZIONE.”

Simone Bassani,
COO di WITTENSTEIN

CONNESSIONE
TOTALE

Le produzioni industriali impiegano
solo una parte dell’arsenale tecnologico proposto dai costruttori da
quando si dibatte di Industria 4.0.
Per poter fare il salto tecnologico
non è sufficiente acquistare prodotti 4.0 ma serve anche connetterli,
sfruttarne tutte le funzionalità,
capirne i meccanismi per stimolare
nuove idee progettuali, che fino ad
oggi naufragavano su barriere che

SIMONE BASSANI
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parevano insormontabili.
La customizzazione di massa ha
profondamente cambiato le caratteristiche delle macchine, incrementando il numero di assi servo,
i formati lavorabili e il numero di
combinazioni di prodotto finale.
Tutti i componenti implicati nei
processi registrano ormai un’ingente
quantità di dati che attendono solo
di essere analizzati dagli utilizzatori. L’interconnessione completa di
tutte le parti, oltre all’efficiente memorizzazione e gestione dei dati, è il
prossimo passaggio. Nel frattempo,
è necessario progettare pensando
quali possano essere i reali benefici
per i clienti finali, ovvero noi tutti.
Anche i riduttori non esulano dalla

“connessione totale”. Ad esempio,
con i sensori integrati cynapse
di WITTENSTEIN, è possibile
registrare l’andamento diretto delle
grandezze fisiche e impostare soglie e monitoraggi. È proprio questo che consente di avere sempre
un preciso controllo della produzione, massimizzandone l’efficienza e riducendo al minimo scarti e
difettosità, per preservare le risorse
e rendere sostenibile la crescita
anche nel lungo termine.
Al contempo, anche la manutenzione può essere pianificata meglio,
operando prevalentemente in condizioni di manutenzione ordinaria,
non solo più economica, ma anche
più sicura per gli operatori.

“LA CUSTOMIZZAZIONE DI MASSA
HA PROFONDAMENTE CAMBIATO LE
CARATTERISTICHE DELLE MACCHINE,
INCREMENTANDO IL NUMERO DI ASSI
SERVO, I FORMATI LAVORABILI E IL NUMERO
DI COMBINAZIONI DI PRODOTTO FINALE.”
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REGOLARE
LA PRESSIONE
CON MAGGIORE
PRECISIONE
EB80, innovativo sistema
elettropneumatico di Metal Work,
si arricchisce di un nuovo componente:
il regolatore elettronico di pressione.
Questo utile particolare, totalmente
integrato nell’isola di elettrovalvole,
nasce dall’esperienza pluriennale
dell’azienda nello sviluppo di
prodotti elettronici di precisione e
dal consolidato successo del noto
dispositivo EB80.
di Luca Locatelli
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Il

sistema elettropneumatico
EB80 è costituito da una serie
di prodotti studiati per il
controllo e la regolazione di un impianto pneumatico, tutti integrati in
un unico modulo espandibile e riconfigurabile.
In un unico dispositivo,
infatti, possono essere
inserite valvole elettropneumatiche di tutti i
tipi, basi a più posizioni, alimentazioni pneumatiche
e alimentazioni elettriche, moduli per la gestione dei
segnali di ingresso oppure segnali di uscita - in entrambi i casi, sia digitali che analogici - e altro ancora.
EB80 può essere perfino combinato con azionamenti
o controllori di moto per il comando di motori elettrici
ed è dotato di un sofisticato sistema diagnostico, in
linea con i principi di Industria 4.0.

COMBINAZIONI INFINITE
CON UN’UNICA TAGLIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Le combinazioni possibili sono innumerevoli, e possono essere ottenute con un numero limitato di componenti di base, facilitando anche la selezione da parte
del progettista che sceglie EB80.
Per raggiungere questo obiettivo è stata sviluppata
un’unica taglia di valvole di piccole dimensioni che
copre però la grande maggioranza delle applicazioni;
lo spazio occupato dall’intera isola viene infatti ridotto
grazie alla minimizzazione degli elementi secondari
(come i terminali di chiusura), lasciando più spazio
agli elementi principali, ovvero le valvole. Tra le peculiarità di EB80 emergono la modularità dei componenti e la flessibilità nella composizione del sistema;
ciò consente di inserire o togliere facilmente nuovi
moduli, spostarli in base alle esigenze, aggiungere
nuove funzioni e perfino cambiare il tipo di controllo.

Metal Work ha sviluppato da tempo una vasta gamma di regolatori elettronici, con caratteristiche di alta
precisione e portate da 10 a 20.000 Nl/min. Questa
gamma di prodotti è denominata Regtronic e include: regolatori miniaturizzati con filetti da M5 per chi
ha necessità di ingombri ridotti, regolatori di medie
dimensioni, con filetti da 1/8” oppure da ¼”, per gli usi
più frequenti, fino a regolatori con filetti da 2” per chi
richiede portate di aria elevate. Tutti i modelli della
serie Regtronic presentano ottime caratteristiche di
regolazione come: linearità entro il ±0,5% del fondo
scala, isteresi entro il ±0,2% del fondo scala, ripetibilità
entro il ±0,2% del fondo scala e sensibilità impostabile
da 10 a 300 mbar. Inoltre, sono tutti disponibili in versione con display e tastierino di controllo, o con connettore M12 per verifiche da remoto. Tutti i modelli

Regolatori elettronici di pressione
della serie Regtronic.
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Nella versione con comando multipolare,
EB80 permette il controllo di un numero
massimo di 38 elettropiloti (che corrispondono a 38 valvole
monostabili,
19 bistabili o una combinazione delle due),
mentre nella versione
Il sistema EB80 con il nuovo
con bus di campo può
regolatore elettronico
gestire fino a 128 eletdi pressione integrato.
tropiloti. La portata
delle valvole standard arriva fino a 800 Nl/min; per
portate superiori, e senza cambiare taglia, si utilizzano valvole ad alta portata (Pat.) che raggiungono
1.400 Nl/min.
Date le potenzialità del sistema EB80, è una conseguenza facilmente intuibile sviluppare nuovi componenti integrati, proprio come il regolatore elettronico
di pressione, che assicura un controllo nell’ordine delle poche decine di millibar.

sono disponibili con sistema di controllo analogico o in
versione IO-Link.

IL CERVELLO DEL SISTEMA
EB80 rappresenta il “cervello” del sistema elettropneumatico, e si pone come elemento di controllo
centralizzato dell’intero impianto pneumatico. Per le
applicazioni che richiedono un’elevata precisione nella
regolazione della pressione, poter integrare nel sistema centrale uno o più elementi in grado di espletare
tale funzione consente elevata flessibilità al progettista
dell’impianto. In tal modo, con un dispositivo integrato
è possibile eseguire, oltre a tutte le già note peculiarità
di EB80 (controllo delle valvole direzionali, lettura di
segnali di input digitali o analogici, comando di segnali
d’uscita digitali o analogici), anche la nuova funzione
di regolazione della pressione. Il nuovo elemento mantiene tutta la modularità e la flessibilità che caratterizzano EB80 ed è quindi facilmente inseribile o spostabile all’interno dell’isola; occupa lo spazio di una base a
4 posizioni ed è progettato in modo che, all’interno di
un’isola stessa, si possano inserire fino a 16 elementi di
questo tipo.

DUE VERSIONI DISPONIBILI
Dal punto di vista funzionale, il nuovo componente viene proposto in due versioni: per la regolazione “locale”,
che controlla il livello di pressione all’uscita posizionata
sulla base dello stesso elemento; per la regolazione in
“serie” di tutti gli elementi dell’isola EB80, posti sulla
destra del componente stesso.
La prima versione è utile quando è necessaria la regolazione puntuale della pressione, presa a un’unica uscita e in genere usata per un elemento singolo o per un
ramo dell’impianto; ciò consente di avere anche una
buona portata dell’aria controllata. Il tipico esempio di
tale utilizzo è quando si vuole regolare la pressione a
un dosatore oppure a un singolo attuatore, in maniera
molto precisa.
La seconda versione, invece, viene scelta qualora si
desiderasse regolare la pressione di tutte le valvole
all’interno dell’isola, da un certo punto in avanti. Per

Isola EB80 per bus di campo
con regolatore di
pressione integrato.

Applicazione di Regtronic
montato su una macchina di produzione.
esempio, quando una prima parte dell’isola viene utilizzata per il controllo di cilindri che lavorano a una
certa pressione e solo dal regolatore in poi si vogliono
comandare attuatori che lavorano a una determinata
pressione molto precisa; oppure quando si vuole variare la pressione in maniera dinamica, all’interno di un
ciclo di lavoro, mediante un segnale di comando.
Dal punto di vista del controllo, entrambe le versioni
sono inseribili sia in isole con bus di campo, sia in isole con controllo multipolare. Nel primo caso vengono
verificate attraverso il terminale stesso dell’isola, nel
secondo sono dotate di un proprio connettore M12 per
la comunicazione elettrica.
Come per gli altri regolatori elettronici di Metal Work,
anche il nuovo nato è disponibile nella versione con display e tastierino di controllo manuale, o nella versione
per controllo da remoto (senza display). Come il resto
dell’isola, questo nuovo regolatore elettronico presenta
anch’esso un grado di protezione IP65 come standard:
per ottenerlo senza rinunciare alla precisione, ogni
regolatore è dotato di un sistema di compensazione
delle sovra-pressioni interne in grado di mantenere la
protezione dichiarata.
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La digitalizzazione
nei sistemi motorizzati
Come ridurre i fermi impianto? Come stimare la durata dei componenti
critici? Quale è il particolare più a rischio nel mio impianto? Per
rispondere a queste e ad altre domande, le nuove tecnologie digitali,
nate da contaminazione dell’IT con l’OT, forniscono intelligenza nella
gestione dell’impianto stesso. Le soluzioni digitali ABB Ability™ nei
sistemi motorizzati permettono di avere una visione nel dettaglio senza
interferire sul controllo di processo.
di Stefano Colombo, Digital Product Specialist, ABB Motion
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I

ndustria 4.0 e digitalizzazione
sono concetti molto ampi, che
spaziano dall’Additive Manufacturing a un comune PLC o
SCADA. In questo contesto, la
Business Area Motion di ABB si focalizza sull’accoppiata motore-drive
con un’applicazione finale connessa
e incentrata sulla manutenzione predittiva.
A tale scopo è necessario che ogni
componente della catena cinematica
sia digitalizzato, non solo gli azionamenti che contengono già una parte
significativa di elettronica, ma anche
apparecchiature strettamente meccaniche, come motori, pompe e i relativi cuscinetti. Applicando appositi
strumenti come ABB Ability™ Smart
Sensor, è possibile raccogliere dati
in modo automatico e programmato, inviarli in Cloud ed elaborarli con
algoritmi avanzati per avere stime e
indicazioni sull’utilizzo e sulle prati-

ABB Ability™ Digital Powertrain è una suite di tecnologie digitali che
ABB ha sviluppato per migliorare le performance e l’affidabilità di tutti
i componenti all’interno di un sistema composto, per esempio, da drive,
motore, giunto e pompa.
che di manutenzione più idonee, grazie a un servizio di Condition Monitoring pensato per monitorare lo stato
di salute di tutta la catena cinematica
e valutare il funzionamento in tempo
reale, la vita utile/residua dei componenti e il tipo di interventi necessari
o comunque opportuni.
L’operatore acquisisce così una conoscenza approfondita del sistema,
con una visione a 360 gradi di ciò
che sta accadendo al di là del singolo
componente. Grazie a questa visione
olistica e puntuale al tempo stesso,
le aziende possono ottimizzare non
solo la manutenzione, ma anche le
scorte dei componenti a magazzino
e la pianificazione di tutte le attività operative. A questo scopo ABB ha
creato la piattaforma ABB Ability™,
che comprende prodotti e servizi
fruibili sia con personale interno alle
aziende, sia con contratti di esternalizzazione alla stessa ABB, a produttori di componenti o a soggetti terzi.

ABB ABILITY™,
DAL SENSORE AL CLOUD

Nella proposta di ABB, la “piramide tecnologica” che parte dalla base
dell’impianto e arriva alla cima del
Cloud ricade sotto il nome di ABB
Ability™. L’implementazione spe-

cifica per l’offerta di azionamenti e
motori prevede la digitalizzazione
di ogni singolo componente in modo
che diventi “intelligente”, la raccolta
di dati finalizzata al monitoraggio
dello stato di salute di tutta la catena
cinematica tramite servizio di Condition Monitoring, e l’elaborazione di
tutti i dati in Cloud con algoritmi dedicati, che consentono di analizzare
le condizioni in cui ogni componente sta operando, e conoscerne/prevederne in dettaglio il ciclo di vita,
programmando tempestivamente gli
interventi necessari o comunque opportuni.
I dati raccolti dagli Smart Sensor installati sul campo, inviati al Cloud ed
elaborati dagli algoritmi, vengono
poi resi disponibili via web o tramite
app. Il cuore e il cervello di tutte queste soluzioni è il Cloud, dove risiede
la potenza computazionale necessaria per lo sviluppo di algoritmi basati
sull’intelligenza artificiale e concepiti per elaborare Big Data e fornire
analisi dettagliate per ogni singolo
componente.
Il dispositivo chiave per le apparecchiature meccaniche è ABB Ability™
Smart Sensor, un sensore intelligente
che converte motori, pompe o cuscinetti in dispositivi smart, interamen-

Il vantaggio di ABB Ability™ Digital Powertrain consiste nella
possibilità di monitorare in un unico portale tutti i componenti
del sistema, correlando più variabili di tutto il powertrain in
modo da migliorare le condizioni di funzionamento e prevenire
malfunzionamenti.

123

>F U T U R A

APPLICAZIONI
AD AMPIO SPETTRO

ABB Ability™ Smart Sensor raccoglie e trasmette informazioni sul
funzionamento e sullo stato di salute del motore, attraverso un gateway
Bluetooth o uno smartphone, a un server sicuro.
te wireless sia per l’alimentazione
sia per la comunicazione. Gli azionamenti sono già dotati di un pannello
intelligente, al quale ABB ha aggiunto
il Data Logger NETA-21, che raccoglie
i parametri del drive e li invia al Cloud
per valutare lo stato di salute di ogni
singolo componente del drive.
In questo modo è possibile, ad esempio,
monitorare le condizioni del cuscinetto di un motore per prevenire rotture
improvvise o effettuare manutenzioni
mirate su applicazioni critiche. Sui drive, l’operatore può stimare la vita residua di componenti critici, come ventilatore e semiconduttori, pianificando
di conseguenza la manutenzione più
idonea per evitare guasti e fermi.
Tutti questi servizi vengono resi attraverso pagine web dedicate, che visualizzano lo stato dei componenti con
un sistema semaforico (verde-giallo-

rosso), semplice e intuitivo. Ai portali
web si aggiungono applicazioni per
smartphone che consentono di visualizzare grafici in tempo reale, ricevere
notifiche varie (avvisi, allarmi, superamento soglie, modifica parametri)
e creare report, generati autonomamente dall’operatore oppure corredati dai commenti di un esperto ABB che
aiutano a capire come intervenire e
migliorare l’operatività.
Lo scopo ultimo di tutti questi servizi
va oltre il monitoraggio e il miglioramento di ogni singolo componente,
per puntare all’efficientamento e alla
qualità dell’impianto e del prodotto
finale. Inoltre, con l’implementazione
dell’offerta ABB Ability™ Condition
Monitoring, le aziende possono riallocare risorse dalla raccolta dei dati in
campo all’analisi, valorizzando il loro
patrimonio di risorse umane.

Grazie ad ABB Ability™ Smart Sensor la manutenzione può essere
pianificata in base alle effettive esigenze anziché sulla base di
programmi generici. Ciò estende la durata delle apparecchiature, riduce
i costi e previene i tempi di fermo non pianificati.

124

Gli esempi di applicazioni già
realizzate non mancano. In un
impianto HVAC, ad esempio,
un cliente di ABB ha installato
Smart Sensor su due motori
identici che mostravano
problematiche con il cuscinetto.
Quando Smart Sensor ha rilevato
condizioni critiche, l’azienda
ha sostituito il cuscinetto su
un solo motore e, a distanza di
una settimana, il cuscinetto non
sostituito si è effettivamente
guastato, impattando
negativamente sull’operatività di
tutto l’impianto.
Un’azienda che produce filo
di rame, dove eventuali fermi
macchina indesiderati e
imprevisti comportano notevoli
perdite economiche, ha scelto il
servizio ABB Ability™ Condition
Monitoring come una sorta
di “polizza di assicurazione”.
La soluzione di ABB fornisce
infatti informazioni tempestive
su qualsiasi problematica,
consentendo ai tecnici di
valutare e pianificare gli
interventi necessari in base
all’uso effettivo. All’opposto,
è possibile anche che
alcuni impianti siano stati
sovradimensionati in fase
progettuale: in questi casi,
ABB Ability™ Condition
Monitoring consente di
rimandare la sostituzione di un
componente che, pur avendo
raggiunto il suo fine vita teorico,
in realtà è ancora in grado
di operare, con conseguente
risparmio di tempo e denaro per
l’azienda.
Un ultimo esempio viene da
Aero Gravity, la galleria del
vento verticale alle porte di
Milano, che simula l’esperienza
del volo in caduta libera. In
questa particolare “giostra”,
il focus è sulla sicurezza
delle persone, garantita da
dispositivi a sicurezza intrinseca
meccanica, supportati da un
servizio di manutenzione fornito
direttamente dai tecnici di ABB
che effettuano un costante
monitoraggio da remoto di
eventuali criticità.

Varietà

La Vostra applicazione determina il
tipo di materiale, noi lo forniamo.
Esattamente la catena portacavi richiesta da ogni Vostra specifica applicazione.
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PER UNA COMPLETA

TRASPARENZA

DELLA SUPPLY CHAIN

126

Assicurare la totale
trasparenza della
catena di fornitura è una
priorità assoluta per
Antares Vision Group,
soprattutto nel settore
farmaceutico. Le soluzioni
Track & Trace sono
pensate, infatti, per seguire
e monitorare i prodotti per
tutto il loro ciclo di vita,
riducendone le possibilità
di contraffazione.
In particolare, in questo
momento storico di
vaccinazione globale,
l’azienda contribuisce,
con la propria tecnologia
ed esperienza, a garantire
una distribuzione sicura,
rapida ed equa delle dosi.
Emidio Zorzella, Presidente
e Amministratore Delegato
dell’azienda, spiega come
tutto ciò sia realizzabile.
DI FRANCESCA NEBULONI
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Antares Vision Group è
specializzata nella progettazione,
produzione e installazione
di soluzioni innovative di
Track & Trace, ispezione visiva e
gestione intelligente dei dati.

P

roteggere i consumatori con una supply chain trasparente, garantendo l’integrità e l’originalità dei
prodotti. È questo l’obiettivo di Antares Vision
Group, azienda esperta nella progettazione, produzione e installazione di soluzioni innovative di Track
& Trace, ispezione visiva e gestione intelligente dei dati.
Nata nel 2007 dalla brillante intuizione di due Ingegneri,
Emidio Zorzella e Massimo Bonardi, in una decina di anni la
piccola startup bresciana - composta in origine da 18 dipendenti - è cresciuta non soltanto dal punto di vista delle sedi
e del personale, ma anche del business e dell’offerta. Oggi,
infatti, la società conta 27 filiali con oltre 1.000 operatori e,
a detta del Presidente e Amministratore Delegato Emidio
Zorzella, “È l’unica azienda al mondo attualmente in grado di
offrire soluzioni complete, che seguano tutta la catena del valore”. Proprio per questo, Antares Vision Group rappresenta
un punto di riferimento nel settore farmaceutico, e punta a
esserlo anche per il medicale, il Food & Beverage e l’industria
cosmetica, dove sicurezza e affidabilità sono essenziali.

ISPEZIONI FIN DALLE ORIGINI

“Inizialmente ci siamo concentrati sul mercato farmaceutico,
molto promettente e più avanguardistico dal punto di vista
degli standard qualitativi e normativi. Abbiamo cominciato effettuando
controlli qualità sui farmaci per mezzo dei sistemi di visione artificiale
basati su telecamere intelligenti, al
fine di assicurare la conformità di
prodotti e confezioni ai requisiti del
settore”, racconta Emidio Zorzella.
“Controllavamo che i blister fossero ben chiusi, e che i lotti, le date di
scadenza e i foglietti illustrativi fossero corretti. Con il tempo, i nostri
sistemi di ispezione si sono evoluti,
e oggi consentono di rilevare qualsiasi difetto sulle linee automatizzate
ad alta velocità. Le nostre macchine
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ispezionano tutti i tipi di prodotti - solidi, liquidi e in polvere - manipolando il prodotto farmaceutico a 360° per appurarne la qualità tramite le diverse innovazioni brevettate, con
l’ausilio dell’intelligenza artificiale. Inoltre, certifichiamo
la qualità di stampa, il corretto posizionamento e l’integrità
delle etichette, come anche quella delle confezioni. Queste
soluzioni sono in costante crescita e miglioramento, grazie al
know-how dei nostri tecnici, a una continua ricerca e al lavoro con i clienti”, continua Zorzella.

UN PASSAPORTO DIGITALE

“Successivamente, ci siamo dedicati alle soluzioni di Track &
Trace per far sì che i pazienti ricevessero solo prodotti originali e di qualità: la contraffazione dei farmaci è un problema
molto diffuso, aumentato negli ultimi anni con lo sviluppo
del commercio online. Noi siamo stati i primi a fornire questo tipo di soluzioni per tutto il ciclo vita dei prodotti e, in
qualità di pionieri, abbiamo ricevuto sin da subito la fiducia
delle principali case farmaceutiche”, spiega l’Ing. Zorzella.
“Il processo di tracciabilità consiste nell’identificazione di
ciascun prodotto con un codice seriale univoco, che gli attribuisce una sorta di ‘identità digitale’ e consente di verificarne, in ogni momento, l’ubicazione esatta. Per questa ragione,
l’informazione non viene creata solo
per il singolo prodotto, ma anche per
la confezione, l’imballaggio e il pallet. Nonostante i requisiti normativi
per ciascun settore siano diversi, gli
obiettivi di questa procedura saranno sempre gli stessi: una maggiore
efficienza produttiva e di distribuzione, la trasparenza e la protezione del
consumatore finale dalle frodi e dai
danni alla propria salute”, continua
Zorzella.

Emidio Zorzella, Presidente e
Amministratore Delegato
di Antares Vision Group.

“Garantire l’integrità e l’originalità
delle fiale dei vaccini, oltre a una
distribuzione equa in ogni parte
del globo, è importantissimo in un
momento come questo, di urgenza ma
anche di incertezza”.

IL DATO AL CENTRO

“Seguendo poi la trasformazione digitale, ci siamo focalizzati sulla gestione intelligente dei dati. I nostri software per lo
‘smart data management’ permettono uno sfruttamento ottimale delle informazioni digitali, essenziali non solo al fine
di ottimizzare i processi, ma anche allo scopo di capire quali
sono i reali bisogni del mercato e, quindi, di anticiparli”, chiarisce Zorzella. “Il dato viene utilizzato in due direzioni: nella
manifattura, per una produzione e uno stoccaggio più efficienti, ma anche nella filiera, al fine di pianificare al meglio la
distribuzione - partendo dalle aree che hanno maggiore necessità - e gestire efficacemente il richiamo dei prodotti. Inoltre, una corretta gestione del dato raccolto in fase di serializzazione consente una maggiore trasparenza e porta il cliente
a fidarsi del marchio. La nostra soluzione di punta in questo
campo si chiama AVionics, un software completo, flessibile,
modulare e scalabile per il monitoraggio delle prestazioni e la
pianificazione delle risorse. Utilizzandolo, si riducono i tempi decisionali e gli sprechi: un fattore fondamentale per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientale e lavorativa
che ci siamo imposti”.

PROTAGONISTI NELLA FILIERA DEI VACCINI

“Oggi Antares Vision Group è la sola realtà capace di
combinare tre tecnologie in una soluzione che integra
hardware e software. Abbiamo lavorato sodo per arrivare
a questo risultato e assicurare una presenza geografica
capillare a tutti i nostri clienti. La nostra multidisciplinarietà,
frutto dell’unione di diverse competenze, è la principale
caratteristica che ci distingue dai nostri competitor”, dice
Emidio Zorzella. “Questa combinazione di tecnologie ci ha
anche portati ad avere un ruolo da protagonisti nella filiera
dei vaccini. Garantire l’integrità e l’originalità delle fiale,
oltre a una distribuzione equa in ogni parte del globo, è
importantissimo in un momento come questo, di urgenza
ma anche di incertezza. Per questa ragione, abbiamo
progettato e installato sulle linee di diverse aziende
farmaceutiche delle soluzioni - anche integrate - per
l’ispezione visiva e la serializzazione dei flaconi. Queste
consentono rispettivamente di eliminare l’errore umano nel
controllo qualità e di garantire un volume di dosi verificate
estremamente elevato (fino a 400 pezzi al minuto), ma
soprattutto di consentire quella che noi chiamiamo la
‘Trustparency’ della supply chain. In quest’ottica, stiamo
collaborando con IBM e Linux Foundation a un progetto molto
ambizioso, finalizzato a capire come la tecnologia blockchain
possa giocare un ruolo decisivo lungo la catena di fornitura
dei vaccini. Si tratta di un punto di partenza importante verso
il nostro obiettivo futuro di aprirci anche ad altri mercati,
senza però perdere di vista il motivo per cui siamo nati:
garantire agli end-user prodotti originali e sicuri”.

Antares Vision Group è in grado di interfacciarsi
con qualsiasi attività farmaceutica per tutta
la catena di fornitura, dalla produzione alla
logistica, passando per le operazioni di verifica,
distribuzione e rivendita.
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APPLICAZIONI

SISTEMI DI VISIONE

PER UNA PRODUZIONE
ON DEMAND
La varietà produttiva richiesta dai consumatori è nemica
dell’organizzazione industriale rigida. Per questa ragione, il contributo
della Production Logistics si rivela oggi sempre più determinante per la
competitività delle aziende. Marco Catizone, Head of Industrial Integration
Space di SICK, ce ne illustra tutte le potenzialità.
DI FRANCESCO VILLON
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Adattarsi ai mutamenti rapidi del
mercato è fondamentale. Qualsiasi
azienda manifatturiera è chiamata
a riorganizzare la linea produttiva
ogni qual volta la domanda muti.
Produzioni on demand e lotti
sempre più piccoli e specifici costringono ad acquisire nuovi componenti e materie prime, adeguare
i flussi, movimentare pallet che
caricano asset con codici diversi,
e così via. Operatività e controllo
delle attività di movimentazione,
se gestite in maniera analogica, sarebbero soggette a un alto rischio
di errori. Circostanze che nessun
imprenditore può permettersi.
Entra in gioco, allora, la Production Logistics, disciplina strategica
utile a monitorare ogni singolo
passaggio della produzione e a mi-

La Production Logistics è un insieme
di attività di pianificazione e controllo
che si basa sull’automazione
e sulla digitalizzazione delle aziende.
gliorare l’efficienza e la flessibilità
dei processi industriali.

UNA VISIONE
ORGANICA DEI
FLUSSI, TRADOTTA
IN DIGITALE

Di per sé, il concetto di “Logistica
della Produzione” rimanda all’idea
di una migliore organizzazione del

trasporto di beni e merci all’interno dello stabilimento. Tuttavia, il
suo significato non è solo legato
alla movimentazione di oggetti,
siano essi materie prime o prodotti
finiti. La Production Logistics è
un paradigma organizzativo in
chiave digitale che comprende la
progettazione, l’implementazione,
il controllo di tutte le attività all’interno del processo di produzione,

Il concetto di IoT,
Internet of Things,
si sta rivelando
fondamentale per
ottimizzare efficienza
e produttività e trova
una delle sue declinazioni
più evolute in particolare
negli smart sensor.
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dalla ricezione fino al trasporto, la
distribuzione e lo stoccaggio.
Si tratta dell’applicazione di tecnologie proprie del mondo dell’automazione e dell’Industrial Internet
of Things (IIoT), i cui vantaggi sono
legati alla produzione e gestione
dei dati.

PIÙ FLESSIBILI
GRAZIE AGLI
SMART SENSOR

Se volessimo usare altre parole,
potremmo definire la Production
Logistics come un ponte tra il
Supply Chain Management e il
Production Management, vale a
dire un meccanismo che lega i due
ambiti di gestione attraverso la
produzione di dati digitali. E sono
proprio i dati a potenziare la valenza delle soluzioni tecnologiche
da mettere in luce.
Marco Catizone, Head of Industrial
Integration Space di SICK entra nel
dettaglio delle potenzialità della
Production Logistics.
Multinazionale operativa dal 1946,
SICK è leader di mercato nel campo delle soluzioni tecnologiche per
l’Industria 4.0, con un focus specifico sugli smart sensor. “Tracciare
l’intera produzione all’interno
dello stabilimento, dal ricevimento
delle materie prime alla consegna
in magazzino del prodotto finito è
un risultato che si può facilmente
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ottenere attraverso tre attività:
l’identificazione di ogni oggetto
(materia prima, componente, prodotto intermedio, prodotto finito);
la localizzazione degli oggetti, in
ogni area dello stabilimento e in
ogni momento; l’integrazione di
tutte le informazioni nel gestionale
del cliente”, spiega Catizone.
“Identifichiamo il prodotto attraverso codici a barre, 2D o RFID
applicati ai prodotti stessi o ai
loro contenitori, li localizziamo
nello spazio industriale mediante
trasponder con tecnologia UWB
(Ultra Wide Band) applicati ai mezzi di movimentazione, attraverso
antenne radio installate nello stabilimento, ma possiamo anche fare
in modo che queste merci si muovano seguendo percorsi di volta
in volta diversi, a seconda delle
esigenze di produzione. Per far
questo, e rendere dunque flessibile
la produzione, possiamo utilizzare
veicoli a guida autonoma (AGV o
AGC), dotati di sensori di sicurezza
e anticollisione, in luogo dei tradizionali nastri trasportatori, che
sono più adatti a produzioni standardizzate”.

COME ESSERE
SEMPRE
COMPETITIVI

Nell’ipotesi di dover produrre un
piccolo lotto con caratteristiche

Implementare
la logistica di
produzione
permette di
raggiungere
la tracciabilità
completa delle
materie prime,
dei semilavorati e
dei prodotti finiti
durante il processo
di produzione.

diverse rispetto alla lavorazione
tradizionale, per esempio, i veicoli
trasportano gli asset necessari al
punto di produzione, in maniera
veloce, sicura e autonoma. Allo
stesso modo, il carico e lo scarico
dei prodotti può avvalersi di sensori fotoelettrici miniaturizzati, che
ottimizzano l’attività del braccio
robotico in uso. I dati raccolti in
corso d’opera permettono di avere un costante controllo non solo
delle merci, ma anche sulle macchine, a seconda di quali e quanti
sensori intelligenti si utilizzano. Le
informazioni ricavate aiutano: a
localizzare e identificare le materie prime; a rilevare anomalie nei

processi; a perfezionare lo smistamento della merce; a comunicare
informazioni in real-time al tavolo
di controllo; a rendere possibile la
manutenzione predittiva; a comporre uno storico estremamente
preciso di ogni lavorazione, minuto per minuto.
“Non esiste una soluzione predeterminata di Production Logistics
perché la personalizzazione è
parte integrante del concetto. Noi
di SICK, in particolare, aiutiamo a
sviluppare progetti su misura per
ogni cliente, sulla base delle sue
lavorazioni, dei suoi impianti e dei
suoi spazi”, sottolinea Catizone, mettendo in evidenza come il concetto
di flessibilità sia relativo alla produzione stessa del cliente, ma anche
alla progettazione della soluzione
più idonea al contesto.

EFFETTI
COLLATERALI
DI GRANDE
IMPORTANZA
STRATEGICA

Più rapidità, flessibilità, sicurezza e
redditività sono alcuni dei vantaggi
più evidenti della Production
Logistics. Tuttavia, vi sono almeno
due aspetti ulteriori che meritano
una riflessione: il retrofitting degli
impianti, attraverso l’utilizzo di
smart sensor, come dispositivi di

raccordo tra mondo delle macchine e mondo informatico; una più
agile gestione delle certificazioni di
Controllo Qualità secondo le norme
ISO 9001:2015, ottimizzata grazie
all’archivio digitale dei dati relativi
al flusso di produzione. Tali informazioni, incrociate con ogni altro
parametro utile, contribuiscono al
superamento degli audit annuali,
momenti di verifica fondamentali
per ogni azienda manifatturiera.
Tanti aspetti positivi, dunque, quelli
da valutare e che rendono l’investimento nella Production Logistics
un’azione strategica da mettere subito in atto.‘

Gli smart sensor
W4F di SICK
sono adatti per
Industry 4.0 e
svolgono operazioni
particolarmente
impegnative in spazi
molto ristretti.

Più rapidità,
flessibilità, sicurezza
e redditività sono
alcuni dei vantaggi
più evidenti della
Production Logistics.
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ROBOTICA

STANDARDIZZAZIONE
STRAORDINARIA
Per riuscire a portare a termine correttamente qualsiasi richiesta di
produzione, è fondamentale saper partire da “cosa” si deve produrre
per progettare e migliorare il “come” del processo. Lo sa bene Iron’s
Technology, azienda italiana con sede a Cesena, che ha dato avvio alla
realizzazione di un progetto di standardizzazione unico nel suo genere,
utilizzando i robot Motoman GP di Yaskawa.
DI FRANCESCA FERRARI
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Fondata a Cesena nel 2011, Iron’s
Technology è considerata un punto
di riferimento nella progettazione
e nell’implementazione di linee di
produzione customizzate e nelle
attività di manutenzione dei macchinari e assistenza. Guidata dalla
volontà di migliorare e implementare l’operato delle aziende, offrendo
ai propri clienti esperienza e competenza nei campi della meccatronica
e dell’automazione industriale, si
avvale di un team di 30 professionisti che, coerentemente con il claim
‘Mech It Easy!’, ha recentemente
dato vita a una proposta unica:
le isole robotizzate ‘Ready to Use’.

UN PROGETTO
UNICO NEL
SUO GENERE

Grazie all’esperienza decennale
maturata nei campi della robotica e
dell’assistenza tecnica su macchine
utensili multimarca, Iron’s Technology
è stata in grado di comprendere pie-

Il progetto avviato da Iron’s Technology
prevede l’uso di 13 modelli standardizzati
con ben 56 configurazioni di celle
robotizzate ‘Ready to Use’ destinate
all’asservimento delle macchine utensili.
namente le esigenze delle diverse
realtà produttive e di combinarle
per garantire ai propri clienti una
serie di soluzioni standard capaci
di dare risposta ad ogni esigenza
del mercato, per una produttività
‘alle stelle’. Il progetto, unico nel
suo genere, comprende 13 modelli
standardizzati con ben 56 configurazioni di celle robotizzate ‘Ready to
Use’ destinate all’asservimento delle
macchine utensili.
Ursa Minor, Ursa Maior, Gemini,
Cepheus, Leo, Auriga, Orion, Draco,
Pegasus, Delphinus, Cassiopeia, Lyra
e Libra: questi i nomi delle celle
plug and play, capaci di operare in

maniera integrata ai principali macchinari CNC per la manipolazione di
piccole e medie serie e di soddisfare
le richieste d’automazione dei processi di asservimento delle principali lavorazioni di macchine utensili,
abbattendo notevolmente i costi
della manodopera e aumentando la
produttività.
Caratterizzate da semplicità d’utilizzo, estrema versatilità e affidabilità, tecnologie allo stato dell’arte,
consumi ridotti (a partire da 1 kW),
attenzione all’ecosostenibilità, connettività IIoT e Industry 4.0 Ready,
queste soluzioni ben rappresentano
lo spirito di Iron’s Technology: promuovere una tecnologia che semplifichi il lavoro dell’uomo senza
sostituirsi ad esso.
Grazie a un ingombro minimo di
1 m², sono ideali per gli spazi ridotti

Caratterizzate da
semplicità d’utilizzo,
estrema versatilità
e affidabilità,
consumi ridotti e
connettività IIoT, le
soluzioni proposte
ben rappresentano
lo spirito di Iron’s
Technology:
promuovere una
tecnologia che
semplifichi il lavoro
dell’uomo.
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Estremamente
versatili dal punto
di vista applicativo,
i robot Motoman
GP sono disponibili
in una vasta serie di
modelli, con carico
variabile da 4 a
600 kg e sbraccio
da 727 a 3.058 mm.
AMPIA
VERSATILITÀ

e non occupano lo spazio operatore,
lasciando quindi la possibilità di asservire la macchina utensile anche
in modalità manuale; i sistemi di
safety, combinati ai laser scanner
con lettura a 270°, garantiscono la
massima sicurezza anche senza
l’ausilio di recinzioni. I componenti
di alta qualità e l’uso di un software
proprietario dedicato dall’interfaccia user friendly semplificano
e completano la proposta, rendendola stabile e altamente affidabile,
mentre il collegamento elettrico è
effettuato in modalità plug and play
attraverso un unico connettore.
I sistemi combinano dunque in
un’unica attrezzatura tutti i vantaggi di isole robotizzate complete,
con la possibilità di venire messe in
opera in totale autonomia - in brevissimo tempo e senza bisogno di
adattamenti - su qualsiasi macchina
utensile.

UNA PARTNERSHIP
VINCENTE

Per offrire ai propri clienti la migliore soluzione non si può prescindere
dalla scelta dei giusti partner
tecnologici. Per questo motivo,
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Iron’s Technology ha deciso di ampliare la propria rete di fornitori:
dopo un’attenta analisi del mercato,
la scelta è ricaduta su Yaskawa.
Diversi sono stati i motivi della
scelta, a partire dal rapporto
qualità/prezzo e dalla filosofia
dell’azienda giapponese, che da
sempre si prefigge di fornire soluzioni di altissima qualità. Dote che
Iron’s Technology aveva già avuto
modo di apprezzare qualche tempo
prima, quando ha fatto per la prima
volta uso delle soluzioni di Motion
Control dell’azienda giapponese per
la realizzazione di una sua macchina speciale. Soluzioni apprezzate a
tal punto da rendere Yaskawa il fornitore ufficiale di soluzioni dedicate
al Motion per le successive realizzazioni di Iron’s Technology.
Ma anche la vastità della gamma
di robot Motoman GP ha avuto un
ruolo importante, permettendo di
individuare le soluzioni ottimali per
le celle nei termini di combinazioni
sbraccio-portata. Le caratteristiche
di compattezza, velocità e precisione, tipiche di questa famiglia di
robot industriali, ben si sposano con
la proposta di Iron’s Tecnology.

Estremamente versatili dal punto di
vista applicativo - basti pensare che
l’acronimo GP sta proprio per
General Purpose - i robot Motoman GP
offrono prestazioni superiori anche
in ambienti gravosi, dato il grado di
protezione IP67, e sono disponibili
in una vasta serie di modelli, con carico variabile da 4 a 600 kg e sbraccio da 727 a 3.058 mm.
Motoman GP ha rappresentato
un’ottima soluzione anche per permettere a Iron’s Technology di perseguire l’obiettivo di contenimento
degli ingombri.
L’ingombro ridotto e il design sottile del braccio riducono infatti lo
spazio d’installazione e il rischio
d’interferenza con i sistemi periferici, aumentando anche la flessibilità
d’installazione. Il controllo compatto YRC1000, inoltre, è sinonimo di
elevata precisione della traiettoria e
di elevata efficienza, in un volume
d’ingombro di soli 125 l, mentre
il suo Teach Pendant, con soli 730 g,
è il dispositivo di programmazione
più leggero della categoria.
A queste caratteristiche va aggiunta
l’importanza dell’assistenza tecnica di
Yaskawa, che supporta l’intero ciclo
di vita dei prodotti e dei sistemi, così
come affianca il cliente nello studio
delle esigenze specifiche delle sue applicazioni, per un miglioramento continuo della produttività. Un’assistenza
disponibile in tutto il mondo, grazie
a una capillare rete di filiali e centri
tecnologici che rendono estremamente più agevole reperire ovunque
eventuali parti e ricambi per sistemi
installati all’estero.

NUOVA SERIE

PNEUMATICA

COMING
SOON
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L’energia del sole,
l’efficienza
della cogenerazione
Coniugare efficienza energetica e sostenibilità ambientale grazie a soluzioni ibride,
in grado di integrare cogenerazione con energia rinnovabile:
la nuova soluzione per le aziende industriali, ingegnerizzata da E.ON,
affianca alla cogenerazione quote crescenti di energia solare, coniugando
efficienza energetica e riduzione delle emissioni CO2.
di Roberto Codecà
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La cogenerazione consente di ridurre in modo importante
il combustibile della produzione energetica, e conseguentemente anche le emissioni climalteranti; l’energia solare addirittura non usa combustibile. Unire e armonizzare le due tecnologie, con un’unica cabina di regia, permette di soddisfare i
fabbisogni dell’industria, agendo contemporaneamente sulla
riduzione dei consumi e sulla sostenibilità ambientale.
Il contrasto al cambiamento climatico, in particolare tramite la
riduzione delle emissioni di CO2, è da anni uno degli obiettivi
dell’evoluzione normativa nel settore energetico, sostenuto
dalla recente dichiarazione del Presidente della Commissione
europea Ursula von der Leyen per incrementare l’obiettivo di
riduzione delle emissioni per il 2030 dal 40% ad almeno il 55%.
La proposta, appoggiata da E.ON e da altre 150 importanti società, metterà l’UE sulla buona strada per conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e per rispettare gli obblighi derivanti
dall’accordo di Parigi. In parallelo, l’emergenza sanitaria che
stiamo fronteggiando ha aumentato la sensibilità anche da
parte delle aziende nel coniugare crescita economica e sviluppo con la sostenibilità ambientale.

Integrare diverse tecnologie

In questo contesto, le aziende hanno un ruolo molto importante: devono ridurre i propri costi energetici per competere
sui mercati internazionali, e, contemporaneamente, devono

Una delle tecnologie fondamentali
per ottenere eccellenti risultati
in termini di efficienza energetica
è la cogenerazione, tecnologia
che resterà imprescindibile
anche in futuro.

È possibile valutare l’affiancamento
di fotovoltaico a impianti
di cogenerazione esistenti.
includere la decarbonizzazione nei loro piani industriali, per
rispondere alla domanda di sostenibilità da parte del mercato
e delle regolazioni.
Una delle tecnologie fondamentali per ottenere eccellenti risultati in termini di efficienza energetica è la cogenerazione,
tecnologia che resterà imprescindibile anche in un futuro. La
decarbonizzazione, infatti, non rappresenta un obiettivo raggiungibile nel breve termine con rapide e semplici soluzioni,
ma è un percorso di medio-lungo termine che investe tutto il
sistema produttivo e che richiede l’implementazione di soluzioni composite. Per ottenere risultati ottimali è necessario
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,
TECNOLOGIE PER l AMBIENTE

La decarbonizzazione è un
percorso di medio-lungo
termine che investe tutto
il sistema produttivo e che
richiede l’implementazione
di soluzioni composite.

combinare e integrare diverse tecnologie in grado di ottenere
benefici sia dal punto di vista dell’efficienza che da quello ambientale.
Una delle soluzioni più avanzate è Hybrid Energy Service™,
dedicata alle aziende industriali. Ingegnerizzata da E.ON,
affianca alla cogenerazione quote crescenti di energia
solare, coniugando efficienza energetica e riduzione delle
emissioni CO2.

Service™ è regolata dalla formula ESCo: nessun investimento
da parte dell’azienda, semplicemente un contratto di servizio
pluriennale (Power Purchase Agreement) per la fornitura di
energia cogenerata on-site ed energia rinnovabile prodotta da
impianti fotovoltaici dedicati, sia on-site sia off-site. Rimane
tutta a carico di E.ON la gestione dell’intero processo: dalla
progettazione degli impianti alle autorizzazioni, dalla costruzione alla gestione operativa.

I vantaggi di un’unica
“cabina di regia”

Una nuova strategia
per il revamping

Il segreto è armonizzare le due tecnologie traendo il massimo
beneficio dall’integrazione. Per questo è importante avere
un’unica cabina di regia che sia in grado di gestire in modo ottimale due fonti così diverse, delle quali una “non programmabile”, come quella solare. Grazie alla gestione armonizzata di
E.ON dei diversi vettori energetici, è possibile, inoltre, dislocare l’impianto fotovoltaico dedicato al cliente in zone geografiche che garantiscano un maggior irraggiamento, quindi con
una produzione energetica maggiore, aumentando la quota di
energia rinnovabile.
Da un punto di vista contrattuale, la soluzione Hybrid Energy
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La soluzione si applica efficacemente anche laddove la cogenerazione è già presente. È infatti possibile valutare l’affiancamento di fotovoltaico a impianti di cogenerazione esistenti. Una nuova sfida da affrontare, che richiede un’analisi
accurata dei consumi e degli obiettivi di sostenibilità che ogni
azienda deve raggiungere, in linea con gli obiettivi di sviluppo
sostenibile.
Le prime installazioni sono state realizzate da E.ON presso aziende del settore chimico, in particolare della cosmesi
(Cosmint e Intercos) e molte altre sono in corso di implementazione.
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PRIVACY

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR
n. 679/2016)
Con questa informativa si intende fornire un livello adeguato di informazioni ai destinatari del presente magazine circa le modalità di gestione dei dati personali degli stessi,
così come prescritto dall’art. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016 – General
Data Protection Regulation.
Il destinatario riceve il presente magazine in quanto ha fornito consenso alla ricezione
dello stesso fornendo i propri dati personali, quali (ragione sociale, nome, cognome,
indirizzo postale, numero di telefono, mail).
Informazioni di contatto
I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione e le è riconosciuto l’esercizio
dei diritti di cui agli artt. 11-20 del Regolamento europeo n. 679/2016 scrivendo a:
Open Factory Edizioni s.r.l. – Via Bernardo Rucellai, 37/B – 20126 Milano (MI), Italia,
oppure a info@openfactory.eu (specificando nell’oggetto: Privacy).
Titolare del trattamento
Open Factory Edizioni s.r.l. – Sede Operativa: Via Bernardo Rucellai, 37/B – 20126
Milano (MI), Italia – Telefono +39 02 49517730/+39 02 49517731 – Fax +39 02 87153767 –
info@openfactory.eu. Sede legale: Via San Damiano, 9 – 20122 Milano (MI), Italia –
Partita IVA 072226109.
Responsabile per la protezione dei dati
Open Factory Edizioni s.r.l. – Sede Operativa: Via Bernardo Rucellai, 37/B – 20126
Milano (MI), Italia – Telefono +39 02 49517730/+39 02 49517731 – Fax +39 02 87153767 –
info@openfactory.eu. Sede legale: Via San Damiano, 9 – 20122 Milano (MI), Italia –
Partita IVA 072226109.
Modalità di trattamento
Il titolare tratta i dati personali dei destinatari adottando le opportune misure di sicurezza volte a impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici
e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle
finalità indicate. Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione, quali personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema, ovvero soggetti esterni (come
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fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche,
agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, responsabili del trattamento
da parte del titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto
al titolare del trattamento.
Luogo
I trattamenti hanno luogo presso la predetta sede di Open Factory Edizioni s.r.l. e
sono curati solo dal personale dell’azienda e da soggetti esterni summenzionati.
I dati non sono trasferiti in paesi esterni alla UE. Per ulteriori informazioni il
destinatario ha la facoltà di contattare il Titolare, il quale ha sempre la facoltà
di chiedere l’interruzione del trattam ento o la cancellazione dei dati contattando
il Titolare, elemento questo che potrebbe comportare l’interruzione del servizio
erogato nei confronti del destinatario.
Reclamo all’autorità competente
Può essere sporto reclamo, laddove il destinatario ritenga che sussistano adeguate
motivazioni, ovvero laddove ritenga che sia avvenuta una chiara violazione dei propri
diritti in relazione al trattamento dei propri dati personali, scrivendo all’Autorità competente: Garante sulla Protezione dei Dati personali, Piazza di Monte Citorio, 121 –
00186 Roma – Fax +39 06696773785 – Centralino telefonico +39 06696771 – e-mail:
garante@gpdp.it.
Esercizio dei diritti da parte dei destinatari
I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento
di ottenere la conferma dell’esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del trattamento, di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne
l’integrazione, la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in
ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare
del trattamento.
Modifiche a questa privacy policy
Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche all’informativa sulla privacy in qualunque momento dandone pubblicità ai destinatari attraverso la rivista
e attraverso il sito web www.tecnelab.it e strumenti di comunicazione telematica, quali
e-mail e newsletter.
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L’evento italiano sulla Cogenerazione
Supported by

Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione
Finalmente torna a Milano l’edizione in presenza della mostra
convegno mcTER, riferimento sulla cogenerazione industriale
e civile, impreziosita dall’esperienza delle edizioni online.
Il target dell’evento è composto da progettisti, ingegneri,
impiantisti, responsabili tecnici, energy manager, utilizzatori di
energia e calore dall’industria, dal terziario e dai servizi.
Il programma prevede:
✔ cinque sessioni plenarie in contemporanea
✔ una parte espositiva con più di cento aziende partecipanti
✔ workshop, seminari, corsi di formazione
✔ sessioni in presenza trasmesse anche online
✔ coffee-break e buffet offerti dagli sponsor
✔ in esclusiva gratuitamente tutti i contenuti in PDF

Organizzato da

21 settembre 2021

Registrazione
gratuita per
gli operatori
professionali

Crowne Plaza Hotel - San Donato Milanese (MI)

27

edizioni di successo

1.000

+100

Partner ufficiale

5

operatori previsti aziende rappresentate convegni plenari

Sessioni
anche online

www.mcter.com/cogenerazione_milano

+20

workshop

Se cercate soluzioni fuori dallo standard,
scoprite le nostre varianti custom.

Serie Custom Metal Work: soluzioni speciali per esigenze particolari.
La flessibilità e la capacità di adattarsi alle richieste del mercato fanno parte da sempre della nostra filosofia. Questo ci ha permesso di arricchire
nel tempo la nostra gamma con una serie di articoli “custom”, cioè varianti dei prodotti standard create per andare incontro a particolari esigenze
dei nostri clienti. La serie Custom Metal Work comprende attuatori, valvole, gruppi trattamento aria, raccordi, accessori. Per scoprire tutte le
possibilità inquadrate il QR Code e visitate la nostra sezione web dedicata.

metalwork.it

Cilindro ISO 15552 tandem stelo passante,
una delle numerose soluzioni custom Metal Work.

Expertise – Passion – Automation
Expertise – Passion – Automation

Utilizzate
solo l’essenziale

Controllate
i vostri consumi
Pensate
all’efficienza

Recuperate
quello che generate

Generate solo quello
di cui avete bisogno

Impegno e innovazione
per l’efficienza energetica
e la sostenibilità
Oggi è tempo di immaginare il domani, un impegno presente nello sviluppo dei nostri prodotti e servizi. Un approccio che
rende i nostri prodotti più piccoli, leggeri e performanti, prolungandone la vita operativa e riducendone i consumi. SMC è
con voi per rendere le vostre macchine più efficienti e competitive, garantendo il vostro contributo alla sostenibilità globale.
Contattateci per trasformare la vostra energia in una spinta competitiva.

Serie JCQ

Serie JMGP

Serie AS-R/AS-Q

Serie PF3A

Serie ZK2

Serie IBG

www.smcitalia.it

