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Probabilmente il più piccolo 

Trasmettitore di Pressione al mondo

KELLER Italy srl.   │   Tel. 800 78 17 17   │   offi ceitaly@keller-druck.com   │   www.keller-druck.com

Linea C Analogica (Serie 4 LC…9 LC) 

- Uscita 0,5…4,5 V con alimentazione a 5 V 
  (raziometrica)
- Frequenza di campionamento: 2 kHz
- Campo della temperatura di funzionamento 
  fi no a 150 °C
- Protetti fi no a ±33 V

Linea D Digitale (Serie 4 LD…9 LD)

- Interfaccia digitale: I2C
- Alimentazione ultra ridotta: 
  11 μW a 1 SPS e 1,8 V
- Fino a 250 campioni al secondo
- Informazioni sulla pressione e sulla 
  temperatura

Trasmettitori di pressione compensati ( ≥ Ø 11 mm) con i circuiti elettronici del sensore protetti ermeticamente.
La combinazione unica tra dimensioni minime, prestazioni eccezionali e compatibilità con vari elementi.
Campi di pressione: 0,3…1000 bar   /   Precisione: 0,15 %FS    /   Scocca di alloggiamento in acciaio inossidabile
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Una vita per il lavoro
Lo scorso 1° Maggio è scompar-
so Pino Cova, Presidente e fonda-
tore di e-work S.p.A. Pino Cova ha 
dedicato gran parte della sua vita 
al lavoro, dapprima come figura 
di vertice del sindacato in Lom-
bardia, e poi come imprenditore 
“illuminato” nell’ambito del lavoro 
somministrato. La sua scomparsa, 
per chi l’ha conosciuto, lascia un vuoto incolmabile, sia 
per le sue qualità umane, ma soprattutto per quell’idea di 
impresa portata avanti con tenacia, nella quale il profitto 
non è fine a se stesso, ma strumento per la crescita dell’a-
zienda, dei collaboratori e del loro benessere. Vogliamo 
rivolgere un ultimo sincero saluto a Pino e testimoniare la 
nostra vicinanza alla famiglia.

Sebastian Fabio Agnello
Presidente di G.I.S.I.



YOKOGAWA ITALIA SRL
Via Pelizza.da Volpedo 53
20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
Tel.+39.02660551 Fax + 39.0266011415
www.yokogawa.com/it

ISA100
Wireless Technology

Rendere perfettamente visibili le informazioni critiche del vostro impianto non è che l’inizio del 
ciclo Vigilant. - SEE CLEARLY: la visione chiara vi permette di anticipare i cambiamenti di cui 
avrà bisogno il vostro processo. - KNOW IN ADVANCE: sapere prima ciò che servirà al vostro 
impianto vi consente di ottimizzarne le prestazioni con la massima rapidità e fl essibilità.
- ACT WITH AGILITY: l’agilità permette alla vostra attività di affrontare con effi cacia le alterne 
fasi del contesto economico. VigilantPlant dà il massimo al vostro impianto ed ai vostri 
collaboratori, permettendo loro di affrontare le sfi de del presente e del futuro con piena 
consapevolezza e il massimo dell’informazione.

SEE CLEARLY
Migliore Visibilità

Strumentazione da Campo wireless
- Riduzione dei costi di cablaggio ed ingegneria 
-  Installazione di strumenti da campo in contesti 
dove il cablaggio sarebbe diffi cile 

-  Sicurezza dell’impianto migliorata attraverso l’uso 
di strumenti diagnostici on line

KNOW IN ADVANCE 
Gestione della sicurezza

Prosafe RS
-  Criticità evitate grazie alle 
operazioni a fi nestra singola

- Certifi cazione TÜV 
-  Integrazione attraverso controllo e 
sicurezza 

ACT WITH AGILITY
Il futuro sotto controllo

CENTUM VP
-  Forniture ininterrotte assicurate
- Estrema affi dabilità
- HMI unifi cato ed intuitivo
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L’unione fa la forza. Non è un semplice modo di dire, 
è una verità riscontrabile nei diversi ambiti che scandi-
scono la nostra vita sociale e professionale. Ed è pro-
prio in ambito professionale  che si possono riscontra-
re i maggiori benefici dando voce e peso a una serie 
di argomenti a volte anche molto importanti ma che 
se affrontati singolarmente non producono alcuna at-
tenzione da parte degli interlocutori coinvolti. Peggio 
ancora se tali argomenti interessano le istituzioni in 
vario genere.
Per tale motivazione nel lontano 1974, alcuni mana-
ger e rappresentanti di aziende piccole e medio pic-
cole decisero di fondare l’Associazione G.I.S.I. Ai tem-
pi, con un’inflazione galoppante attorno ai due digit, 
il problema del rispetto dei termini di pagamento era 
diventato argomento di vitale importanza per le azien-
de di produzione, che iniziavano a sentire pressan-
te l’azione della concorrenza e dovevano iniziare ad 
adottare quelle che poi vennero definite le politiche 
commerciali per difendere il valore della produzione.
Si passava dal boom economico degli anni sessanta 
ove il mercato assorbiva la quasi totalità delle produ-
zioni ed il fornitore di qualsivoglia prodotto gestiva le 
regole del gioco, iniziando un’era nella quale grazie 
alla maggiore offerta il cliente assumeva maggiore 
coscienza e faceva le scelte più opportune sfruttando 
le regole della concorrenza. 
Bene, in quel tempo, complice l’inflazione ed il cre-
scente costo del danaro, gli operatori finanziari delle 
aziende ‘clienti’, si accorsero che posticipare il paga-
mento anche solo di un mese equivaleva ad aver ot-
tenuto (seppur in modo forzoso) un ulteriore sconto 
sulla fornitura. Finché questa prassi veniva attuata da 
pochi clienti e per brevi periodi di tempo, ovvero ri-
guardava quote minimali sull’intero fatturato del for-
nitore, la situazione veniva tollerata, oltrepassato tale 
limite ed interessando quote consistenti di fatturato, 
la situazione iniziò a divenire insostenibile. 
Era ovvio che l’opposizione di un singolo fornitore 
a questi atteggiamenti finiva solo per orientare gli 
acquisti verso i competitor e non risolveva affatto la 
situazione.
Ed ecco che nel 1974 sette rappresentanti delle 
maggiori aziende operanti sul mercato italiano nel 
medesimo settore della strumentazione industriale e 
di processo, che seppur concorrenti tra loro condi-
videvano la necessità di affrontare unanimemente il 

tema dei pagamenti, diedero origine alla nostra As-
sociazione. Già nel 1974 aderirono altre 28 società 
molte delle quali espressione di nicchie di mercato 
che portarono l’Associazione ad affrontare altri temi 
di comune interesse.
Oggi, a quasi trent’anni di distanza, la nostra Associa-
zione conta oltre 250 soci attivi, opera sulla base del-
le esigenze espresse dagli associati riuniti in gruppi 
tematici omogenei. Affrontiamo temi che vanno dal 
supporto ai diversi enti normatori, a cui il nostro mer-
cato si riferisce, ai temi di tecnica e tecnologia e di 
formazione professionale, ai temi del lavoro tramite 
convenzioni fruibili dagli associati stipulate con com-
mercialisti ed avvocati professionisti, ed in particolare 
sviluppiamo attività di marketing per portare come 
espositori le aziende non strutturate presso le prin-
cipali manifestazioni fieristiche italiane e a partire dal 
prossimo anno anche all’estero.  
La storia della nostra Associazione è abbastanza co-
mune a quella delle altre, magari cambia il campo di 
interesse, il tema di origine, la finalità primaria… ma 
resta fermo il principio che il gruppo fa la forza e porta 
alla luce idee nuove.

Renato Uggeri
Segretario generale di G.I.S.I.

Associazione Imprese Italiane di Strumentazione

Fucina di idee, forza di gruppo

ESSERE ASSOCIAZIONE
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Dopo una crescita del 12% a livello mondiale nel 2012, il gruppo 
Ametek punta al raddoppio delle proprie dimensioni e della redditività 
entro i prossimi cinque anni. In Italia il Gruppo è presente con le 
divisioni Taylor-Hobson, Spectro, Cameca, Edax, Land e Ortec

di Valerio alessandroni

AMETEK, ALTA TECNOLOGIA 
AL SERVIZIO DI TUTTI I GIORNI

I sei marchi presenti  
in Italia come divisioni  
del gruppo Ametek.  
Le società che nel mondo 
fanno parte del gruppo 
Ametek sono più di 135 
per un fatturato globale  
di 3,5 miliardi di dollari

Ametek, multinazionale americana con sede a 
Berwyn, Pennsylvania, opera da oltre 50 anni 
a supporto dell’innovazione e del controllo, 

mettendo sempre al centro la qualità e la ricerca. 
Le sue soluzioni sono personalizzate e collaudate in 
numerosi ambiti di competenza, dall’industria ali-
mentare a quella aerospaziale. Efficienza, sicurezza, 
precisione e rapidità sono richieste dai maggiori 
standard internazionali: i prodotti Ametek sono in 
grado di aiutare i clienti a raggiungere questi quat-
tro punti fondamentali, per una produzione di ec-

cellenza e una visione più ecosostenibile in qualun-
que settore.
“Le società che, nel mondo, fanno parte del gruppo 
Ametek sono più di 135 per un fatturato globale che 
lo scorso anno ha sfiorato i 3,5 miliardi di dollari”, af-
ferma Claudio Bertoli, Sales & Marketing Manager di 
Ametek in Italia. 
In Italia la sede principale è a Robecco sul Naviglio, a 
pochi chilometri da Milano: ma le divisioni Ametek si 
diramano in tutta la penisola. Analisi degli elementi, del-
le superfici e della geometria di componenti meccanici, 
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Oltre alle sinergie interne, si sta percorren-
do la strada di collaborazioni con società 
esterne, complementari alla nostra offerta. 
Operiamo sul territorio nazionale ed even-
tuali acquisizioni sono gestite direttamente 
dalla Corporate, anche se la nostra opinio-
ne a riguardo, per esempio nel caso di una 
acquisizione italiana, è importante”.
In Italia, Ametek non dispone di stabili-
menti produttivi, ma opera solo commer-
cialmente. “Il futuro del Gruppo è dedi-
cato allo sviluppo di prodotti innovativi, 
grazie anche ai nostri feedback, ovvero 
che possano arrivare a definizioni di pa-
rametri misurati sempre maggiori”, sot-
tolinea Bertoli. “Altro punto importante è 
quello della collaborazione con il cliente 
per sviluppare soluzioni dedicate che 
possano successivamente essere messe 
a disposizione di diversi mercati. Nel caso 
specifico dell’Italia non posso che ribadi-
re quanto precedentemente detto, cioè 
la ricerca di una maggiore integrazione 
tra le nostre divisioni. Ciò per poter offri-
re ai clienti soluzioni che possano soddi-
sfare tutte le esigenze, non perdendo di 
vista quella che è la proposta di assisten-
za del post vendita, che viene fatta diret-
tamente da noi con tecnici formati dalle 
nostre società di riferimento. Questo è 
un punto importante per il cliente, che si 
trova a che fare con un’unica interfaccia 
per prodotti e tecnologie a volte molto 
diversi tra loro”.
In Italia Ametek sta puntando all’utilizzo 
dei social network e del coinvolgimento 
dei clienti attraverso seminari dedicati, 
oltre ovviamente alle fiere istituzionali. 

rilevazione di radiazioni, monitoraggio del-
le emissioni, misurazione delle temperatu-
re, allineamento e livellamento ottico. Di 
questo e di molto altro si occupano le sei 
divisioni presenti in Italia: Taylor-Hobson, 
Spectro, Cameca, Edax, Land e Ortec. 
“Per scelta aziendale, in Italia siamo pre-
senti con una piccola rosa di marchi”, 
spiega Bertoli. “Spesso, la Corporate ac-
quisisce delle società e non le accorpa, 
come è avvenuto nel nostro caso, lascian-
do la gestione operativa al vecchio distri-
butore con cui intratteniamo rapporti per 
lo scambio di informazioni. Nel nostro 
Paese il Gruppo è strutturato in due divi-
sioni principali: elettromeccanica (motori 
elettrici) e strumentazione (di cui faccia-
mo parte noi ed è la fetta più importante, 
attorno al 60% del totale del fatturato). In 
Italia il fatturato 2012 della nostra società 
è stato di oltre 14 milioni di euro”.
Ametek è un’azienda certificata UNI EN 
ISO 9001:2008 e garantisce un sistema di 
gestione all’avanguardia in termini di pre-
cisione e affidabilità. È anche un Labora-
torio di Taratura secondo UNI CEI EN ISO/
IEC 17025:2005 (Accredia 087) situato 
presso la sede di Robecco sul Naviglio.

la strategia aziendale
“Parlando di strategia aziendale, al primo 
posto si colloca la sinergia tra le varie divi-
sioni: spesso i clienti sono gli stessi per cia-
scun marchio”, afferma Bertoli. “Si sta lavo-
rando anche sull’ampliamento dei mercati. 
Ci sono settori, come quello alimentare, 
non ancora sviluppati come altri, ad esem-
pio la siderurgia o le aziende meccaniche. 

Sims 7f, prodotto 
da Cameca, è uno 
spettrometro di massa 
a ioni secondari 7f  
per analisi quantitativa 
elementale/isotopica 
ad alta precisione su 
superfici e in profondità
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zioni, dove gli elementi vengono analiz-
zati quantitativamente e qualitativamen-
te attraverso opportuna eccitazione con 
strumenti specifici: gli spettrometri ARC/
Spark per l’analisi dei metalli e delle loro 
leghe, gli spettrometri ED XRF, anche 
portatili, per analizzare tutti gli elemen-
ti chimici dal Mg all’U, e gli spettrometri 
ICP-OES, utili alle analisi dei liquidi.
Quattro le prerogative principali di Spectro: 
comprendere e focalizzare le esigenze dei 
clienti, fornendo un servizio e un supporto 
competente a livello mondiale; progetta-
re, produrre e garantire prodotti e servizi 
di qualità, innovativi e ad alte prestazioni, 
collaborando al meglio con i fornitori, per 
soddisfare i clienti; mantenere la leader-
ship nella spettroscopia atomica, fornendo 
soluzioni sempre più orientate alle diverse 
industrie esistenti; infine, mantenere un 
ambiente di lavoro ottimale, sviluppando la 
crescita personale dei dipendenti attraver-
so lo sviluppo continuo di idee e scelte che 
migliorino la qualità di prodotti e servizi.

edax
Questo nome è da sempre sinonimo di 
microanalisi a dispersione di energia dei 
raggi X, diffrazione di elettroni retrodiffu-
si (Ebsd) e sistemi a microfluorescenza di 
raggi X. Edax produce e commercializza 
prodotti di alta qualità e sistemi per le mi-
gliori aziende mondiali di semicondutto-

Questo per poter veicolare l’evoluzione 
tecnologica con tempi stretti e in maniera 
costante, come richiede il mercato.
Ma passiamo a una breve descrizione del-
le sei divisioni del gruppo Ametek in Italia.

Spectro analytical instruments
Si tratta di una società con casa madre 
tedesca, rivolta allo sviluppo, produzione 
e commercializzazione di strumentazione 
per l’analisi chimica industriale di cam-
pioni inorganici metallici e non metallici, 
solidi, in polvere o liquidi.
Spectro fornisce metodi analitici impie-
gando emissione ottica e fluorescenza a 
raggi X per una vasta gamma di applica-

Specrtoscout è uno 
spettrometro Edxrf 

portatile che consente 
di effettuare analisi 

ambientali e di metalli 
preziosi prodotto 

dalla società Spectro 
Analytical Instruments

Orbis è uno 
spettrometro  

a micro-fluorescenza di 
Raggi X per analisi non 
distruttive, microanalisi 

e mappatura 
elementale di qualsiasi 

tipo di materiale  
(leghe, semiconduttori, 

isolanti, polveri ecc.)  
di produzione Edax
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per la ricerca e di strumenti di controllo di 
processo per l’industria dei semicondut-
tori. Sono passati anni dalla pionieristica 
microanalisi con sonda elettronica (Epma) 
e dalle prime applicazioni della spettro-
metria di massa di ioni secondari (Sims) 
degli anni ’60. E Cameca è ancora oggi 
un punto di riferimento mondiale in que-
ste tecniche, oltre ad aver apportato negli 
anni innovazioni rivoluzionarie e presen-
tato numerose tecniche complementari 
(Lexes, 3DAP ecc.). Cameca si è evoluta da 
produttore di strumentazione scientifica 
per la comunità internazionale di ricerca, 
a fornitore di soluzioni di metrologia per 
l’industria dei semiconduttori.

land
Land è un’azienda specializzata sia nella 
progettazione e realizzazione di sistemi e 
analizzatori per la misura della temperatura 
all’infrarosso, quindi senza contatto (Land 
Infrared), sia nella produzione di sistemi 
di monitoraggio dei fumi di combustione 
(Land Combustion). Cardine di Land è l’ag-
giornamento continuo, fondamentale per 
fornire una strumentazione che garantisca 
le più alte performance e affidabilità.

ri, metalli, nel settore geologico e biologi-
co e per le industrie dei materiali e della 
ceramica. Progetta e fornisce alle aziende 
e ai laboratori sistemi di microanalisi a fa-
scio di elettroni e di raggi X per l’analisi 
della composizione degli elementi e del-
la struttura di micro campioni solidi, con 
particolare attenzione alle tecniche EDS, 
Ebsd, WDS e micro-Edxrf.
Fin dal 1962, Edax ha sviluppato sensori 
ultrasensibili, dispositivi elettronici digita-
li e software applicativi specializzati, per 
facilitare la ricerca scientifica e l’industria. 
I settori applicativi spaziano dall’arte alle 
scienze dei materiali, dalle nanotecno-
logie ai metalli, dal settore energetico a 
quello chimico, dalla mineralogia all’in-
dustria dei semiconduttori.
Le grandi sfide scientifiche sono all’ordi-
ne del giorno ed Edax non si lascia certo 
intimorire. La qualità dei suoi prodotti è 
certificata ISO 9001 e testata in laborato-
ri all’avanguardia diffusi in tutto il mondo 
per garantire sicurezza e affidabilità.

Cameca
La società è specializzata nella progetta-
zione di strumentazione all’avanguardia 

Portale Ortec per 
l’individuazione di 
materiali radioattivi in 
ingresso con rivelatori 
al germanio iperpuro 
ad alta risoluzione
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trali nucleari e lo sviluppo di misure di 
salvaguardia dai materiali radioattivi. Or-
tec è specializzata nella progettazione e 
fabbricazione di sistemi di spettroscopia 
“chiavi in mano”, per diverse applicazio-
ni: laboratori di radiochimica, laboratori 
di fisica ambientale per il monitoraggio 
di aria, acque, liquidi affluenti e alimenti, 
sistemi di rivelazione della contaminazio-
ne corporea (WBC), sistemi di decommis-
sionamento degli attuali impianti nucleari 
italiani ai fini del rilascio di materiali.
La strumentazione Ortec è impiegata nel-
la ricerca di base ed applicata, per la fi-
sica e la ricerca biomedica, oltre che per 
gli impieghi industriali per analisi non di-
struttive dei materiali.

taylor-Hobson
Sempre in continua evoluzione, Taylor-
Hobson opera ai massimi livelli di preci-
sione e tecnologia nel campo della super-
ficie, della rotondità e della misura della 
forma, fornendo soluzioni per la metrolo-
gia, anche con prodotti su misura. Legata 
alla casa madre inglese, Taylor-Hobson ha 
da poco superato i 125 anni dalla fonda-
zione: era il 1886 quando l’imprenditore 
inglese William Taylor avviò, insieme al fra-
tello a Leicester, nel Regno Unito, una so-
cietà di lenti di qualità che diede un gran-
de contributo allo sviluppo dell’industria 
cinematografica del primo Novecento. Da 
quella prima esperienza la società è cre-
sciuta costantemente, affacciandosi agli 
strumenti di metrologia e affermandosi 
oggi come produttore di fama mondiale. 
William Taylor è sempre stato convinto 
della possibilità di introdurre ulteriori 
perfezionamenti, ovunque. È con questa 
filosofia che verso il 1930 Taylor non ri-
nuncia a sperimentare un approccio ana-
litico anche nell’hobby del golf, trovando 
la soluzione per far volare la pallina più 
lontano e in modo più rettilineo: è alla 
sua straordinaria inventiva che si deve la 
singolare conformazione di fossette sulle 
palle da golf. Il medesimo ingegno e la 
grande tenacia del fondatore continuano 
ad esprimersi nell’azienda che punta an-
cora oggi coralmente all’ottimizzazione 
e all’innovazione dei propri prodotti, in 
modo da realizzare soluzioni sempre più 
vicine alle reali necessità.

La lunga esperienza, con oltre 55 anni in 
miglioramento costante, di Land Infrared 
portano alla società l’ufficialità di leader 
mondiale nella costruzione di termometri 
e di sistemi di processori di immagini di 
alta qualità.
I prodotti Land Combustion consentono di 
analizzare e monitorare il rendimento della 
combustione e le emissioni nell’ambiente 
di sostanze inquinanti. La vasta gamma di 
strumentazione include prodotti sia por-
tatili che fissi ed è impiegata in numerose 
applicazioni industriali: centrali elettriche, 
inceneritori, cementifici, vetrerie, acciaie-
rie e impianti petrolchimici. La strumenta-
zione misura anche polveri e particolato in 
ambiti industriali, è impiegata per la rileva-
zione e la prevenzione di incendi, oltre che 
per il controllo delle palette delle turbine 
in impianti a gas.

ortec
Impegno nella ricerca applicata e nel mi-
glioramento continuo del sistema di ge-
stione della qualità, per offrire prodotti 
innovativi che diano le più alte garanzie 
ai clienti. Questa è la politica che Ortec 
persegue fin dal 1960, quando nasce da 
un gruppo di scienziati del National La-
boratory di Oak Ridge, intenti nella ricer-
ca di rilevatori di particelle, che crescerà 
negli anni fino a fornire allo stato attuale 
soluzioni in quasi tutti i settori della misu-
razione di radiazioni ionizzanti.
Ortec è oggi leader nel settore della pro-
gettazione e produzione di rilevatori di 
precisione, nell’elettronica di elaborazio-
ne del segnale, nella creazione di softwa-
re e sistemi per l’industria, per il mondo 
accademico e per esigenze governative. 
La produzione comprende attrezzature e 
strumentazione per l’operatività di cen-

Pirometro bicolore 
multimodale per 

applicazioni industriali 
nel trattamento 

termico dei metalli di 
produzione Land 
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più piccoli. Abbiamo poi clienti come enti 
ospedalieri, Arpa, Ussl, il Ministero degli 
Interni. Direi che riusciamo a raggiungere 
a 360 gradi l’economia industriale italiana”.
Comunque la regola base della società è 
che ogni nazione gestisce il proprio terri-
torio, o meglio, deve seguire il cliente nei 
vari progetti. “Per esempio, se Fiat ha biso-
gno di strumentazione in India, è la nostra 
società che segue il progetto, in quanto si 
tratta di un’attività gestita da un cliente ita-
liano. In ogni caso potrei dire che nel mon-
do il posizionamento dei marchi si colloca 
allo stesso livello in ogni nazione”. 
È l’alta e riconosciuta tecnologia impie-
gata nei propri prodotti che ha permes-
so l’affermazione di Ametek nei mercati 
internazionali. “Oggi operiamo in tutto 
il mondo e il fatto di sviluppare interna-
mente i nostri progetti ci ha permesso di 
avere prodotti unici nel loro genere, che 
non hanno rivali nel proprio settore.”

Conclusione
È difficile identificare uno o più elementi 
chiave nell’universo Ametek: questo a cau-
sa della differenziazione dei prodotti e dei 
marchi. In generale si può dire che ogni 
società del Gruppo è riuscita a sviluppare 
e rafforzare negli anni la propria tecnologia 
attraverso la continua interazione con i mer-
cati, cercando di dare risposte a quelle che 
erano le esigenze dei clienti in quel momen-
to e cercando di interpretare quelle che fino 
ad allora non si erano ancora concretizzate.
“Credo si possa affermare che con tutte le 
divisioni presenti in Italia ci collochiamo ai 
vertici del mercato, in quanto siamo rap-
presentativi per quanto riguarda l’offerta 
di strumentazione e tecnologia innova-
tiva presentata”, afferma Claudio Bertoli. 
“I nostri clienti sono aziende industriali in 
genere - da colossi come Fiat, Ferrari, Ilva, 
alle piccole officine -, i centri di ricerca 
universitari e i laboratori, dai più grossi ai 

Interferometro ottico 
3D (CCI-HD ) per la 
caratterizzazione delle 
superfici ed analisi film 
sottile di Taylor-Hobson
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GRUPPO ISOIL,  
PROGETTARE SOLUZIONI 
ChE CONTANO

Soluzioni che misurano, quindi che contano. Ma che contano anche 
perché sono essenziali e risolutive. Ce lo spiega Roberto Guazzoni, 
amministratore unico di Isoil Industria e Oil Meter Sistemi, nonché 
presidente di Hemina S.p.A. che produce misuratori magnetici

di Mario neri
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“La nostra mission si può riassu-
mere in una semplice quanto 
efficace frase: Le soluzioni che 

contano”, afferma Roberto Guazzoni, 
amministratore unico di Isoil Industria e 
Oil Meter Sistemi. “Vogliamo fornire ai 
clienti soluzioni importanti e complete, 
in grado di risolvere i loro problemi. So-
luzioni che misurano, quindi che conta-
no. Ma che contano anche perché sono 
veramente importanti e risolutive. Quin-
di, siamo molto concentrati su politiche 
di medio-lungo termine, non ci interes-
sa prendere l’ordine tanto per prender-
lo se non abbiamo le competenze e la 
capacità di poter seguire il cliente dall’i-
nizio alla fine, compreso il service post-
vendita, sul quale investiamo moltissi-
mo. Vendere è importante, ma ancora 
più importante è dare un buon servizio 
al cliente. È necessario che il cliente 
sia soddisfatto, perché quando avrà un 
problema tornerà da noi”.
“Detto questo, per noi la cosa più im-
portante è che l’azienda cresce se cre-
scono gli uomini al suo interno”, egli 
aggiunge. “L’uomo è quindi al centro 
di tutto. Puntiamo molto sulla crescita 
a 360 gradi dei nostri dipendenti e il 
lavoro è un’ottima occasione di svilup-
po umano. Se l’errore viene utilizzato 
come occasione per crescere, allora 
l’errore può diventare positivo. Visti i 
frutti che continuiamo ad avere da 55 
anni, probabilmente questo è un modo 
giusto di affrontare il lavoro. Chiudere 
il bilancio in positivo deve essere una 
conseguenza del fatto che gli uomini 
all’interno dell’azienda stanno crescen-
do. Ma questo non è l’obiettivo princi-
pale, il vero obiettivo è fare crescere gli 
uomini. Il fatto che il turnover da noi sia 
bassissimo, quasi inesistente, è un se-
gnale che all’interno dell’azienda si re-
spira un ambiente dove ogni occasione 
viene utilizzata per fare crescere tutti. 
Non bisogna dare nulla per scontato, 
bisogna sempre andare alla radice dei 
problemi, con un lavoro quotidiano co-
stante a partire dai vertici dell’azienda. 
Essere aperti e ricettivi verso il nuovo, 
con umiltà e senza paura dei giudizi 

che si possono ricevere, è fondamenta-
le. Nel momento in cui si ritiene di esse-
re arrivati e di sapere tutto, si comincia 
inevitabilmente a sbagliare. Non abbia-
mo quindi dei momenti istituzionalizza-
ti; facciamo molte riunioni, cerchiamo 
di essere molto aperti e di condividere 
le informazioni nell’azienda, ma innan-
zitutto cerchiamo di non nasconderci i 
problemi, ma di discuterli e affrontarli 
oggettivamente”.

Cinquantacinque anni di storia
È il 1958 quando due ingegneri, Luigi 
Guazzoni e Carlo Blumer, fondano la so-
cietà Isothermic Swiss. I primi prodotti 

Il misuratore magnetico 
IsoMAG da 10 anni 
trova applicazione  
in tutto il mondo

Il contatore di energia 
termica caldo/freddo 
IsoNRG è certificato 
MID004 secondo 
EN1434



PROTAGONISTI

18 CONTROLLO E MISURA

dall’altra essa poteva diventare il nostro 
limite”, sottolinea Guazzoni. Nascono 
così due nuove società: Isoil Impianti 
e Isoil Industria. La prima punta soprat-
tutto al settore Oil & Gas, assumendo la 
costruzione dei misuratori meccanici e 
specializzandosi nella movimentazione 
degli idrocarburi. La seconda società 
prosegue invece la commercializzazio-
ne della strumentazione di primarie 
case estere e della propria linea di mi-
suratori magnetici Isomag. Marco Blu-
mer diventa Presidente di Isoil Impianti, 
mentre Roberto Guazzoni diventa Am-
ministratore Unico di Isoil Industria e 
Oil Meter Sistemi, nonché Presidente di 
Hemina.

tre divisioni e lo sguardo 
puntato all’estero
Strutturata in tre divisioni focalizzate su 
mercati diversi, oltre a una Divisione Este-
ro che commercializza la linea di contatori 
magnetici, Isoil Industria nasce quindi nel 
2000, ma con una storia molto più lunga 
alle spalle. 
In particolare, la Divisione Isocontrol si 
occupa della misura, del controllo di 
processo industriale e del ciclo integra-
to delle acque. “Per il mondo delle ac-
que abbiamo una serie di prodotti che 
ci permettono di offrire delle soluzioni 
complete, in aggiunta al nostro prodot-
to principe”, afferma Roberto Guazzoni. 
“Mi riferisco al misuratore magnetico, che 
produciamo interamente in Italia. Siamo 
presenti anche nei settori chimico, ali-
mentare e soprattutto della produzione 
di energia”.

sono dei termostati, prevalentemente 
per incubatrici: da qui il nome Isothermic, 
mentre la parte Swiss viene aggiunta per-
ché la famiglia Blumer è di origine elve-
tica. Con il passare degli anni, l’azienda 
si espande e inizia a distribuire in Italia 
strumentazione di primarie società este-
re situate prevalentemente nell’area sviz-
zero-tedesca. Nel 1970 nasce Oil Meter, 
con l’intento di costruire dei misuratori di 
portata volumetrici per il settore petroli-
fero e chimico.
Le due società crescono finché, nel 1988, 
viene decisa la loro fusione nel nuovo 
Gruppo Isoil. Nel 1993 viene fondata 
Oil Meter Sistemi, società che sviluppa 
software per l’automazione dei depositi 
petroliferi e del carico di autobotti. Nello 
stesso anno il Gruppo Isoil inizia la produ-
zione di misuratori magnetici, che sfocerà 
nel 1998 con la costituzione a Montagna-
na (PD) del centro di produzione Hemina.
Intanto, a metà degli anni ’80 i figli su-
bentrano ai fondatori. “I nostri genitori 
hanno fatto sì che crescessimo insieme 
a dei manager”, afferma Roberto Guaz-
zoni. “Marco Blumer e io abbiamo anche 
vissuto esperienze di lavoro all’estero - 
negli Stati Uniti, in Germania e in Inghil-
terra - per prendere contatto con altre 
realtà importanti”.
Nel 2000, dopo anni di espansione 
continua in termini sia di nuovi prodot-
ti che di nuovi mercati, i manager del 
Gruppo Isoil sentono la necessità di 
una riorganizzazione. “Volevamo con-
centrarci meglio su alcuni mercati spe-
cifici perché, se da una parte la diversi-
ficazione è sempre stata la nostra forza, 

I misuratori di portata a 
ultrasuoni IFX-M4-03 e 

IFX-M4-04 sono studiati 
per applicazioni HVAC
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biamo fornito il magnetico più grande 
finora costruito da Isoil, con un diametro 
di 2,4m), Sudafrica e America Latina”. Da 
un anno e mezzo, Isoil ha costituito una 
società in Brasile, dove le prospettive di 
crescita sono molto forti, ed è ivi pronta 
per iniziare a costruire dopo aver realiz-
zato localmente i necessari banchi di ca-
librazione. 
Nello stesso tempo, il centro di produ-
zione Hemina è stato recentemente rad-
doppiato per fare fronte alla forte crescita 
della domanda. 
“Nell’ottobre dello scorso anno abbiamo 
aperto un ufficio commerciale Isoil In-
dustria anche a Hong Kong, per servire 
un’area dove siamo molto forti soprat-
tutto nella misura dell’energia termica”, 
afferma il dottor Guazzoni. “Da Hong 
Kong seguiremo anche il mercato cine-
se, dove siamo già presenti, anche se 
con numeri ancora relativamente piccoli. 
Entro fine anno dovrebbe vedere la luce 
anche Isoil USA”. 
L’obiettivo di Isoil Industria, quindi, è quel-
lo di crescere molto all’estero, in una fase 
in cui il mercato interno è invece piutto-
sto fermo. “Per esempio, il settore delle 

A sua volta, la Divisione Isothermic si oc-
cupa prevalentemente della misura e del 
controllo dell’energia termica e di auto-
mazione industriale e civile, compresi te-
leriscaldamento, cogenerazione, biomas-
se, HVAC ecc.
La Divisione Isotrack commercializza in-
vece strumentazione per materiale rota-
bile ferroviario e per trasporti pubblici 
in genere.
Infine, la Divisione Estero è concentrata 
sullo sviluppo del mercato estero, quel-
lo che in questo momento sta dando le 
maggiori soddisfazioni a Isoil Industria. 
“In Italia stiamo riuscendo a mantene-
re le nostre posizioni, mentre l’estero 
manifesta ancora una crescita a due ci-
fre”, sottolinea Guazzoni. “Ormai, Isoil 
Industria realizza all’estero il 55% del 
proprio fatturato, soprattutto nei settori 
delle acque, dell’energia ed alimentare. 
Dal punto di vista geografico, lavoriamo 
molto negli Stati Uniti e in Asia. Siamo 
molto forti in paesi come Malesia, Filip-
pine (dove è in corso un grande pro-
getto con Manila Waters, a cui abbiamo 
fornito quasi 1.500 misuratori magnetici 
nell’arco di due anni), Vietnam (dove ab-

aSColtare il merCato
Non siamo i più economici sul mercato, ma dal punto di vista qualitativo vogliamo porci al top, perché sulla 
qualità non siamo disposti a scendere a compromessi. Così afferma Roberto Guazzoni, amministratore unico 
di Isoil Industria, che prosegue: “Cerchiamo di avere idee innovative, che ci differenzino. Per esempio, l’uso del 
protocollo BACnet, che sta diventando uno standard mondiale ma che molti concorrenti ancora non offrono. 
Siamo piccoli, è vero, ma la nostra forza è quella di essere più veloci nell’innovazione rispetto ai ‘giganti’”. 
È interessante osservare che la maggior parte dei profitti dell’azienda vengono reinvestiti in ricerca e svi-
luppo. “Siamo molto determinati a crescere, quindi siamo molto attenti alla ricerca e sviluppo e all’ascolto 
del mercato”, sottolinea il dottor Guazzoni. “Bisogna innamorarsi delle proprie idee, ma non è detto che le 
proprie idee siano ciò che il mercato sta richiedendo. Qualche volta si riesce a creare sia un nuovo prodotto, 
sia il bisogno di utilizzarlo, ma in genere si tratta di prodotti di massa. Almeno 2 o 3 volte all’anno, organiz-
ziamo quindi un meeting, durante il quale gli sviluppatori del Gruppo si confrontano con il personale di 
vendita. Durante questi brainstorming possono essere trasmesse, da una parte, le idee e le possibilità che 
i softwaristi e i tecnici hanno a loro disposizione e, dall’altra, le esigenze che i nostri venditori recepiscono 
dal mercato. Un altro nostro segreto è che il management, a partire dal sottoscritto, è attivo al 100% nel day-
by-day business. Giro ancora il mondo, visitando i clienti che i venditori mi segnalano, non solo perché mi 
piace viaggiare, ma perché è necessario sentire ‘the voice of the customer’. Dobbiamo assolutamente capire 
di che cosa il mondo industriale ha bisogno e cercare di darglielo con le nostre forze. Se riusciamo a svilup-
pare dei prodotti che sono il più possibile in linea con le richieste, possiamo creare il contatto con i clienti. 
Allora, anche se il prezzo a volte non è il migliore, abbiamo quel qualcosa in più che viene apprezzato, per-
ché risponde a una reale esigenza. Infine, è fondamentale la velocità nelle risposte e nelle consegne, oltre 
alla puntualità. Per questo, investiamo molto anche nello stock: è un vero peccato non vendere un prodotto 
perché manca una flangia”.
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come l’automazione della nuova metro-
politana di Ryad.

i prodotti
Alla linea Isomag, che da 10 anni viene 
venduta sui mercati internazionali, nel 
2012 si sono aggiunti alcuni nuovi pro-
dotti molto innovativi. Ad esempio, nel 
campo dei misuratori magnetici, Isoil In-
dustria ha sviluppato un prodotto unico, 
denominato Flowiz.
“Uno dei grossi problemi del misuratore 
magnetico era che necessitava di un’ali-
mentazione”, spiega Roberto Guazzoni. 
“Ciò ne rendeva spesso difficile l’appli-
cazione, per cui si usava ancora il misura-
tore meccanico. Per risolvere tale proble-
ma, siamo stati fra i primi a realizzare un 
misuratore magnetico alimentato a batte-
ria. Soprattutto, siamo stati i primi a do-
tare il misuratore magnetico a batteria di 
un modem e di un data logger. Il nostro 
misuratore magnetico si presenta quindi 
come un’unica soluzione compatta che 
comprende anche la batteria al litio, un 

acque risente della mancanza di investi-
menti da parte delle società municipaliz-
zate”, afferma Guazzoni. “In Italia esiste un 
notevole know-how in questo settore, ma 
molti progetti interessanti non riescono a 
vedere la luce perché in questo momen-
to mancano i mezzi”.
Anche quello dell’energia è un mercato 
sempre più importante, perché, per otti-
mizzare l’uso dell’energia e creare delle 
efficienze, è necessario misurare l’energia 
stessa. Questo sta cominciando ad avve-
nire anche in Italia. 
Lo stesso vale per la misura dell’energia 
termica. “Nonostante siano stati ritirati gli 
incentivi pubblici, i mercati dei biogas, 
delle biomasse e della cogenerazione 
rimangono molto interessanti”, continua 
Guazzoni. “Grazie alle nostre rappresen-
tate, offriamo prodotti per monitorare il 
gas o la combustione e ottenere una mi-
gliore efficienza dalle caldaie”.
Infine, anche per quanto riguarda il cam-
po ferroviario, Isoil Industria è impegna-
ta in numerosi progetti in tutto il mondo, 

La sede del Gruppo 
Isoil è a Cinisello 

Balsamo, alle porte 
di Milano. Presso lo 

stabilimento Hemina  
di Montagnana (PD)  

si producono  
i misuratori magnetici 

commercializzati  
da Isoil Industria



modem con SIM card e una memory card con ca-
pacità fino a 16Gbyte”. 
Lo strumento funziona in autonomia, memorizza 
periodicamente i dati di portata, pressione, livel-
lo o temperatura e, in base alla programmazione, 
invia periodicamente una email a cui è allegato 
un file Excel. Aprendo il file, è possibile visualiz-
zare lo storico delle misure eseguite. Il software 
web-based ISOD@M permette di monitorare i 
propri misuratori e visualizzare i  grafici di porta-
ta, portata minima notturna, portata massima ecc. 
Con il modem inattivo, le batterie hanno una du-
rata massima di 15 anni. Inviando un messaggio 
al giorno si ha invece una durata delle batterie di 
circa 6 anni. Da pochi mesi, lo strumento ha otte-
nuto la certificazione MID001. Quindi, se dotato 
di sigilli metrici, il misuratore può essere utilizza-
to anche per transazioni verso terzi, ad esempio 
per addebitare l’acqua venduta. Recentemente 
Isoil Industria ha acquisito un importante ordine 
in Brasile per il monitoraggio dei consumi idrici 
nel campo dell’agricoltura.
“Anche i nostri banchi sono certificati MID e presto 
riceveranno la certificazione EM17025”, afferma 
Roberto Guazzoni. “Questo è importante, perché 
saremo in Italia il più grosso laboratorio (e uno dei 
più grossi in Europa) per le portate EM17025”.
Per quanto riguarda la misura dell’energia, Isoil 
Industria ha introdotto il contatore di energia ter-
mica caldo/freddo Isonrg certificato MID004 se-
condo EN1434, mentre i sensori magnetici della 
linea Isoga già lo sono da tempo. Lo strumento 
può essere collegato a qualsiasi misuratore di 
portata (anche le sonde di temperatura sono cer-
tificate MID) per addebitare correttamente i con-
sumi di energia laddove si ha una centralizzazio-
ne della produzione di aria fredda o aria calda e 
una successiva distribuzione alle utenze.
Quest’anno è stata introdotta anche una nuova 
linea di misuratori di portata a ultrasuoni, a loro 
volta dotati di certificazione MID004, studiati 
per applicazioni HVAC: si tratta della linea di mi-
suratori Isoflux.
Queste linee rappresentano la punta di diaman-
te della produzione Isoil Industria. “Siamo molto 
forti anche nei misuratori magnetici a inserzione, 
a loro volta alimentabili a batteria e dotati di mo-
dem e completati dal software ISOD@M”, afferma 
il dottor Guazzoni. “A ciò si aggiungono natural-
mente i prodotti delle numerose Case rappresen-
tate da Isoil Industria”.

TRASMETTI IL LIVELLO 
DELLA TUA ESPERIENZA.

Dal 1974 progettiamo e realizziamo i migliori 
strumenti per la misura e il controllo, pensati 
per la tua attività e personalizzati in base alle 
tue esigenze. 
Perché per darti sempre il massimo, studiamo 
tutto nei minimi particolari.

Valcom® srl
Via A. Gramsci 1 - 26827 Terranova Passerini (LO) ITALY
Tel +39 0377911066  Fax +39 0377919156
info@valcom.it  www.valcom.it
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Anche le applicazioni sotto i 200 I/O possono utilizzare l’architettura 
integrata per controllo, movimento e sicurezza

Milano, Asti, Soave, Firenze e Bologna. Sono state 
queste le tappe del roadshow che ha recentemen-
te visto Rockwell Automation impegnata sul terri-
torio italiano nella presentazione della sua nuova 
piattaforma di automazione: una serie di prodotti 
Midrange con i quali realizzare soluzioni flessibili e 
distribuite per controlli sequenziali, di movimento 
e safety per applicazioni di piccole e medie dimen-
sioni, ma con prestazioni e funzionalità tipiche dei 
sistemi di fascia alta.
L’estensione dell’offerta di sistemi midrange che 
comprende servoazionamenti, inverter a frequenza 
variabile e switch Ethernet industriale, abbinati alle 
capacità di ingegnerizzazione e progettazione di 
Rockwell Automation, è stata concepita per aiutare i 
costruttori di macchine a ridurne i costi e la comples-
sità, migliorarne le prestazioni e disporre di un’offer-
ta più competitiva. 
Nello stesso tempo, grazie all’adozione di uno 
standard tecnologico comune, gli utenti finali pos-
sono rendere più efficiente l’integrazione, più snel-
la la gestione del progetto e più rapida la messa in 
servizio.
Cuore dell’architettura integrata di Rockwell Automa-
tion sono i controllori programmabili Allen-Bradley 
delle famiglie ControlLogix e CompactLogix. I con-

trollori ControlLogix sono particolarmente indicati 
per le applicazioni che hanno fino a 10.000 punti I/O 
e 100 assi, mentre quelli della famiglia CompactLo-
gix sono ideali per applicazioni con meno di 200 
punti I/O e con un massimo di 16 assi. Caratterizzata 
da funzionalità a prestazioni elevate, come control-
lo integrato del movimento, sicurezza, connettività 
EtherNet/IP e disponibilità di strumenti di sviluppo 
riutilizzabili, l’offerta di Rockwell Automation consen-
te di standardizzare su un’unica piattaforma di con-
trollo applicazioni di qualsiasi scala.
Il portafoglio esteso di soluzioni midrange per l’ar-
chitettura integrata di Rockwell Automation com-
prende anche l’ambiente unico di progettazione e 
ingegnerizzazione Rockwell Software Studio 5000 
con Logix Designer per la programmazione e confi-
gurazione dei controllori programmabili ControlLo-
gix 5570 e CompactLogix 5370; il servoazionamento 
Allen-Bradley Kinetix 5500 e il servomotore VPL per 
EtherNet/IP; gli switch Ethernet gestiti Allen-Bradley 
Stratix 5700 Layer 2; il PowerFlex 525 AC Drive Al-
len-Bradley; infine, diversi tool gratuiti a supporto di 
ogni fase del ciclo di vita del progetto.

Roberto Motta, Local Business Leader IA di Rockwell 
Automation: “Con la integrated architecture gli utenti 
sono in grado di standardizzare le applicazioni su un’unica 
piattaforma di controllo ad alte prestazioni”

Foto di gruppo. Cuore dell’architettura integrata di Rockwell 
Automation sono i controllori programmabili Allen-Bradley 
delle famiglie ControlLogix e CompactLogix

ROADShOW MIDRANGE, 
ROCKWELL AUTOMATION  
IN TOUR PER L’ITALIA
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Un giorno dedicato a sensori e strumentazione  
per impiantistica industriale

Si svolgerà il prossimo 26 giugno 2013 presso il Cen-
tro Congressi del Cosmo Hotel Palace di Cinisello Bal-
samo (MI), la seconda edizione della mostra conve-
gno “S&PI Sensor & Process Instrumentation”.
L’evento si articolerà secondo la consueta e consoli-
data formula che, nell’arco di una giornata densa di 
contenuti, offrirà al visitatore (quest’anno sono attesi 
250 partecipanti qualificati, n.d.r.) la possibilità di par-
tecipare alle sessioni di presentazioni tecniche tenute 
dalle aziende partecipanti, di incontrare i protagoni-
sti nell’area espositiva e di godere di un momento di 
convivialità e relax durante il pranzo a buffet.
Mercati, tecnologie e applicazioni sono i contenuti 
che caratterizzeranno questa seconda edizione:
•	 I dati aggiornati sul mercato italiano dell’automa-

zione e della strumentazione (a cura di GISI)
•	 Focus sui trend in atto nel mercato industriale 

cinese (a cura di CIS - China Instrument & Con-
trol Society)

•	 Utilizzare soluzioni wireless per l’automazione de-
gli impianti: normative e potenzialità ap-
plicative (a cura di AIS-ISA)

•	 Figure professionali nel mondo dell’au-
tomazione e strumentazione: dinami-
che di mercato e profili più richiesti (a 
cura di Michael Page Italia)

•	 Tavola rotonda: tecnologie emergenti 
e applicazioni innovative (a cura di Au-
tomazione e Strumentazione)

Il programma definitivo è in fase di conferma e 
pertanto vi invitiamo a tenervi aggiornati sul sito 
www.mostreconvegno.it, dove potrete anche iscri-
vervi per accedere gratuitamente all’evento. 
Sensor & Process Instrumentation si focalizza su si-
stemi e sull soluzioni che trovano applicazione in 
impianti e macchine per industria manifatturiera e 
di processo: sensori, trasduttori, trasmettitori, indi-
catori, valvole di regolazione, registratori, regolato-
ri, controllori, attuatori, strumenti e sistemi completi 
per la misura di tutti i fondamentali parametri di pro-
cesso: temperatura, pressione, livello, flusso, portata, 
umidità, forza, peso ecc.
Accanto alle soluzioni per le misure di processo uno 
spazio speciale sarà dedicato alla strumentazione per 
l’analisi e il laboratorio: apparecchiature e strumenti 
per determinare il pH, la torbidità, la conducibilità, la 
presenza di ossigeno, analizzatori di TOC, titolatori, 
gascromatografi, spettrofotometri, densimetri e vi-
scosimetri, campionatori.

SENSORS & PROCESS  
INSTRUMENTATION, LA SECONDA 
EDIZIONE IL 26 GIUGNO



ABB SpA
Process Automation Division
Field Instruments and Devices, 
Flow Measurement
Tel. 0344 58111
Fax 0344 56278
strumentazione.processo@it.abb.com

Misuratori di portata precisi e affidabili?

Certamente. 

La nuova gamma di misuratori di portata ABB con tecnologia a pressione 
differenziale offre prestazioni ottimali all’insegna della semplicità e della robustezza. 
L’ elemento primario e il trasmettitore di pressione dello strumento sono assemblati 
in un “corpo unico” che riduce al minimo i potenziali punti di perdita rispetto alle 
soluzioni tradizionali. La comunicazione dati su reti wireless, la possibilità di 
configurazione utilizzando la tastiera “Through the glass” (TTG), senza rimuovere il 
coperchio del trasmettitore e la nuova funzione di diagnostica avanzata PILD 
(Plugged Impulse Line Diagnostics) integrata nello strumento, ottimizzano le 
performance e la sicurezza. 

Per ulteriori informazioni sulla nuova gamma di misuratori di portata DP compatti 
visitate: www.abb.it/measurement
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nuove soluzioni, un partner che credesse nei progetti 
dell’azienda e nei suoi obiettivi. SMC garantisce pro-
dotti standard sempre disponibili, primi tra tutti la se-
rie di elettrovalvole VQC e la serie di cilindri compatti 
ISO e l’assistenza di cui Opem ha bisogno. 
Opem è un’azienda di pionieri, che dà enorme im-
portanza alla ricerca e allo sviluppo di impianti che 
facciano fronte ad ogni richiesta. L’azienda garantisce 
flessibilità e velocità nelle consegne, qualità sempre 
molto apprezzate. 
Il 2012 è stato un anno impegnativo che ha visto una 
nuova, grande, sfida: un impianto per capsule per 
caffè biodegradabili, in mais. Si può già immaginare 
come sarà andata a finire, d’altro canto Opem è così: 
si lancia sulle scommesse con serietà e metodo, e le 
vince. Come dire: intuito e concretezza.

progettazione di sistemi integrati di automazione mec-
canica, pneumatica ed elettronica, per l’assemblaggio 
e la manipolazione; di acquisire capacità inerenti alla 
scelta di sistemi di visione a supporto dell’automazio-
ne integrata, di comprendere le criticità economiche, 
gestionali ed organizzative in aziende complesse del 
settore dell’automazione.
Le iscrizioni sono aperte fino al prossimo 14 settem-
bre. Per informazioni e preiscrizioni: 
www.master.liuc.it - mema@liuc.it.

Opem, SMC e il segreto di un buon caffè
A chi non la conoscesse, vedendola oggi, sembrereb-
be impossibile che questa azienda, la Opem, sia stata 
creata con immensi sacrifici da una coppia nemmeno 
trentenne.
La storia inizia nel parmense, nel 1979 quando un 
progettista, l’ing. Binacchi, decide di acquistare 
una piccola realtà che fino ad allora aveva lavora-
to esclusivamente conto terzi. Durante i primi anni 
l’azienda si concentra sulle macchine per la pasta, 
spostandosi poi alla pasta fresca e successivamente 
anche al caffè.
“Ho un bellissimo ricordo di Giovanni Rana, era-
vamo tutti giovani e si scherzava molto mentre si 
progettavano per la sua azienda un impianto per i 
tortellini ed uno per gli gnocchi” ricorda Ombretta 
Sarassi, contitolare della società, nonché general 
manager di Opem.
In breve tempo il settore della torrefazione diventa pri-
mario e Opem comincia ad esportare. L’incontro con 
il mercato americano porta nuovi clienti importanti, 
come Lipton e Sara Lee, colosso mondiale del food. 
“Il segreto del successo è di poter contare su una 
cerchia di fornitori fidati come SMC, che in casi come 
questi possono darci supporto per la produzione del-
la macchine rispettando i nostri standard qualitativi in 
toto. La collaborazione con SMC è basata sull’affianca-
mento, sulla collaborazione stretta con i suoi tecnici”.
Opem ha cominciato ad utilizzare i componenti SMC 
quando si è affacciata sul mercato estero: servivano 

Alla LIUC torna il Master Meccatronica  
& Management
Dopo il successo della prima edizione, torna il Master 
in Meccatronica & Management – MEMA della LIUC – 
Università Cattaneo. Novità di quest’anno è l’aumento 
del numero delle aziende partner, che diventano 7: 
Festo, Fameccanica Data, Gruppo Loccioni, D’Andrea, 
IMS Deltamatic, Kuka e Whirlpool. 
L’intero costo di partecipazione è sostenuto dalle azien-
de partner, ad eccezione della tassa di iscrizione. A tutti 
sarà offerta la possibilità di uno stage in azienda dopo il 
Master, presso queste e altre aziende del settore.
Il Master offre una preparazione tecnica specifica 
combinata con competenze manageriali e abilità 
comportamentali. Il corso si rivolge a giovani laureati 
in Ingegneria Meccanica, Industriale, Fisica, Elettroni-
ca, Elettrica, Biomedica e dell’Automazione, in pos-
sesso di una laurea magistrale o titolo equipollente.
Al termine, i partecipanti saranno in grado, tra l’altro, 
di acquisire una visione sistemica delle differenti pro-
blematiche tecnologiche, produttive e manutentive 
dell’automazione; di padroneggiare competenze di 
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le imprese rappresentate da ANIE potranno fornire un 
contributo fondamentale.
Inoltre, considerando la dimensione internazionale 
del Gruppo Enel, entro la fine dell’anno verranno lan-
ciate gare globali per l’acquisto di materiali a livello 
mondiale per circa 500 M€.

tuttora attivo nel campo della musica come compositore 
di colonne sonore e produttore di band emergenti. Andy 
è anche fondatore di FluOn, che riassume nel nome una 
filosofia di arte e di vita: Flu come la fluorescenza, On 
come acceso.

Enel sblocca un miliardo di euro di investimenti 
Nel 2013, la Divisione Infrastrutture e Reti di Enel pre-
vede di investire complessivamente 1.100 M€ sui pro-
pri impianti. Inoltre, sempre nel 2013, l’utility destine-
rà alla manutenzione circa 300 M€. Questi i dati più 
rilevanti emersi da un recente incontro tenutosi pres-
so la sede di ANIE Confindustria, nel corso del quale 
Enel ha presentato alle imprese fornitrici di tecnolo-
gie per le infrastrutture di rete elettrica rappresentate 
nella Federazione il proprio piano di investimenti per 
l’anno in corso.
Nel 2013, pur in presenza di una flessione della do-
manda di energia e di una significativa riduzione di 
nuove connessioni di generazione da fonti  rinnova-
bili, i programmi di investimento per il mantenimento 
della rete e il rinnovo tecnologico sono stati confer-
mati. Nel 2012, l’utility ha raggiunto  24 TW di impianti 
di generazione connessi alla propria rete, una delle 
migliori performance a livello mondiale, continuando 
al contempo a migliorare la qualità del servizio elet-
trico. Per quanto riguarda il 2013, l’Azienda conta di 
poter toccare quota 26 TW.
La Divisione Infrastrutture e Reti di Enel ha ribadito il 
proprio impegno nel settore delle Smart Grid. È que-
sto, infatti, uno dei principali ‘driver’ per lo sviluppo 
del mercato energetico del prossimo futuro al quale 

Emerson Control Techniques e la strana 
coppia Andy e Miky Degni
Emerson Control Techniques ha deciso di presentare 
la nuova gamma di prodotti Unidrive M (convertitori da 
0,25 kW a 1,2 MW) scegliendo come ambientazione il 
palcoscenico fieristico di SPS IPC Drives Italia. L’azienda 
ha scelto una forma originale, prendendo in prestito due 
artisti dall’ultima Biennale di Venezia, che ha visto Vittorio 
Sgarbi in qualità di organizzatore. Occasione questa che 
vuole enfatizzare l’arte e la cultura come veicolo di comu-
nicazione per l’industria.
Mercoledì 22 maggio la performance di Miky Degni 
sfocerà nella realizzazione di una tela di grande formato 
ispirata al mondo della tecnologia. L’opera fungerà da 
scenografia allo stand, ma soprattutto al mondo Emerson 
Control Techniques e ai suoi sistemi. Miky Degni è graphic 
designer e artista e dal 1990 lavora con la sua boutique 
creativa nel cuore di Milano. Ha all’attivo numerose colla-
borazioni con aziende di rilevanza nazionale e internazio-
nale, dove mescola grafica, design, arte e comunicazione.
Giovedì 23 maggio è invece il turno per l’esibizione 
dell’altro protagonista, Andy, un dj set di musica elettro-
nica pensata e progettata per questo evento. Andy, arti-
sta estroso e un po’ a tutto tondo, nei primi anni ’90 ha 
fondato con Morgan i Bluvertigo, contribuendo con sax, 
tastiere e sintetizzatori alla composizione di tre album. È 
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di Mario neri, Federica ronchi

La terza edizione si svolgerà presso Fiere di Parma dal 21 al 23 maggio 
prossimi. Crescono l’interesse e la fiducia per l’evento, ormai diventato 
un punto di riferimento per il settore dell’automazione industriale

GRANDE ATTESA 
PER SPS IPC DRIVES 
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Finalmente una manifestazione ‘tailor 
made’ che ha incontrato il gusto e 
l’approvazione sia degli espositori 

sia dei visitatori: oltre 14.000 nel 2012. Le 
ragioni di questo successo sono da ricer-
care soprattutto nella cura posta dall’or-
ganizzazione nel soddisfare le richieste 
degli attori del mercato (domanda e of-
ferta) e nella varietà di progetti messi in 
campo, oltre ai continui investimenti in 
termini di comunicazione.

lavoriamo insieme
È questo l’adagio che il team SPS ripe-
te, ma soprattutto mette in pratica ogni 
giorno. Da qui la relazione molto stretta 
con gli espositori, che si concretizza in 
progetti condivisi e in uno scambio con-
tinuo di informazioni. “Solo con l’appor-
to e la cooperazione fattiva delle diverse 
professionalità e competenze si possono 
realizzare progetti importanti e duraturi”, 
ha affermato Francesca Selva, Vice Presi-
dente Messe Frankfurt Italia ed Exhibition 
Director di SPS IPC Drives Italia.
L’edizione 2013 punta soprattutto sugli 
end user, con il progetto ‘We Love Our 
Customer’, nell’ambito del quale è sta-
to scelto di dedicare un’ intera giornata 
e uno spazio particolare al settore del 
Food&Beverage. Tra i progetti che com-
pletano il quadro, ‘Linking University’ e 
‘Lezioni in Fiera’ specificatamente dedi-
cate al mondo accademico, ‘System Inte-
grator on Demand’ per un trait d’union fra 
fornitori di prodotti e tecnologia e colo-

ro che realizzano i sistemi, e ‘Innovation 
Research’ per dare visibilità e smalto alle 
start-up e agli spin off universitari. 

le tavole rotonde
Forte rinnovamento anche per l’altra 
anima della manifestazione, le tavole 
rotonde. Seguendo gli spunti emersi 
da un riunione preliminare del comita-
to organizzatore svoltasi lo scorso Feb-
braio, è stato infatti deciso di rivedere il 
programma convegnistico per metterlo 
in grado sia di sviluppare una maggior 
interattività con i visitatori, sia di tenere 
in maggior conto la presentazione di so-
luzioni innovative. 
Le tre giornate pertanto saranno struttu-
rate secondo il format delle tavole roton-
de, formula in grado di offrire maggiori 
opportunità di dibattito e confronto su 
spunti e soluzioni relativi alle tematiche 
di maggiore interesse. Anche la tavola 
rotonda del 22 maggio, dedicata alla pre-
sentazione delle memorie inviate dalle 
aziende sul tema ‘Automazione: tecnolo-
gie attuali e nascenti’ , seguirà la stessa 
impostazione.

il re-made in italy
Tra le tante novità che caratterizzano la 
prossima edizione di SPS IPC Drives Ita-
lia, la collaborazione con il Prof. Aldo Bo-
nomi, direttore del Consorzio Aaster, che 
abbina alla manifestazione un percorso 
di ascolto delle principali aziende di au-
tomazione industriale.

le tematiCHe ConvegniStiCHe
La terza edizione vedrà un programma convegnistico più interattivo e stimolante rispetto allo scorso anno. Il 21 
Maggio si aprirà partendo dagli scenari futuri dell’automazione con ‘L’automazione industriale e il re-made in 
Italy’ a cura del prof. Aldo Bonomi di Aaster e ‘I dati di settore di Anie Assoautomazione’. Il 22 Maggio, giornata 
dedicata ad ‘Automazione: tecnologie attuali e nascenti’, si potrà assistere alle tavole rotonde ‘Internet of Things 
e Tecnologie Wireless e Cloud Computing’ e ‘Sistemi di progettazione e simulazione’. Il 23 Maggio, infine, il tema 
sarà ‘Automazione e industria alimentare’ in collaborazione con CibusTec. La tavola rotonda metterà a confronto 
relatori provenienti dal mondo del retail (Ecor), del food (Acqua Sangemini, Alce nero, Bonduelle Italia, Farchioni 
Olii, Lavazza, Orogel, Plasmon), del packaging (CoopBox Group, Goglio, IMA, Sealed Air), della consulenza (Ge-
lati) e dell’automazione industriale (ABB, Beckhoff, B&R, Gefran, Heidenhain Italiana, Mitsubishi, Omron, Phoenix 
Contact, Rittal, Rockwell, Schneider, Sew Eurodrive, Siemens e Wonderware Italia). In particolare, verrà fatto il 
punto sui processi produttivi nell’industria alimentare, nei quali l’automazione permette di accrescere efficienza, 
produttività, sicurezza, servizio e qualità.



ANTEPRIMA

30 CONTROLLO E MISURA

sia un rapporto di sintesi dei temi emersi 
dall’attività di ricerca stessa, con un parti-
colare focus sul settore Food&Beverage, 
quest’ultimo documento di analisi per la 
tavola rotonda del 23 Maggio. 

Un punto di forza su cui fare leva
Nel contesto del re-made in Italy, il settore 
dell’automazione industriale assume una 
valenza strategica. In primo luogo, per-
ché rappresenta uno dei pochi settori an-
cora dotati di capacità competitiva in un 
contesto di difficoltà strutturale dell’eco-
nomia italiana; in secondo luogo, perché 
dalle innovazioni di prodotto e di proces-
so di tale settore si può innestare un pro-
cesso di progressiva rivitalizzazione della 
forza competitiva e della produttività di 
numerosi settori della manifattura italia-

L’obiettivo è quello di instaurare con le 
aziende un nuovo canale di dialogo, per 
comprenderne i bisogni e le istanze e per 
immaginare percorsi di sviluppo comuni. 
In particolare si vuole valorizzare il ruolo 
dell’automazione industriale nel re-made 
in Italy come processo di reindustrializza-
zione del sistema Paese partendo dagli 
asset del made in Italy e del capitalismo 
territoriale italiano. A tal fine sono state 
condotte numerose interviste in profon-
dità ai rappresentanti delle imprese espo-
sitrici a SPS Italia e ad altre aziende della 
filiera. Queste interviste hanno permesso 
di costruire sia un rapporto di ricerca, che 
sarà presentato in occasione della prima 
tavola rotonda (quella di apertura, in ca-
lendario il 21 Maggio) dedicata agli ‘Sce-
nari futuri dell’automazione industriale’, 

Il progetto re-made 
in Italy, che vede la 
collaborazione con 

il Prof. Aldo Bonomi, 
direttore del Consorzio 

Aaster, abbina alla 
manifestazione un 

percorso di ascolto 
delle principali aziende 

di automazione 
industriale

Un momento  
di confronto durante 

una riunione del 
comitato scientifico. 
“Solo con l’apporto 

e la cooperazione 
fattiva delle diverse 

professionalità e 
competenze si possono 

realizzare progetti 
importanti e duraturi”, 

ha affermato Francesca 
Selva, Vice Presidente 
Messe Frankfurt Italia 

ed Exhibition Director 
di SPS IPC Drives Italia
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memoria più interessante e innovativa. I 
vincitori verranno premiati durate il mo-
mento conviviale MaiFest (21 maggio). 
Un ulteriore premio verrà conferito alla 
memoria e soluzione più twittata dagli 
studenti che parteciperanno al progetto 
‘IoTwitto’.
Il quartiere espositivo sarà composto dal 
padiglione di ingresso (N.4), che riunirà i 
Progetti Speciali, la stampa tecnica e l’a-
rea della comunicazione, e il padiglione 
degli Espositori (N. 2). Un percorso ester-
no, arricchito con aree espositive, unirà i 
due padiglioni.

na; in terzo luogo, perché è un settore 
che fa sintesi tra i saperi formali e globali 
del capitalismo creativo-cognitivo metro-
politano e quelli contestuali e situati del 
capitalismo di territorio, tipicamente ma-
nifatturiero; in quarto luogo, perché è in 
tale settore che si innestano molte delle 
innovazioni in un’ottica di green economy 
e sostenibilità dei processi produttivi; in-
fine, perché rappresenta una fondamen-
tale cerniera tra la manifattura italiana e 
quella tedesca (o comunque europea).
Confermata infine la seconda edizione 
del premio SPS Italia, che selezionerà la 

La seconda edizione 
del premio SPS Italia 

selezionerà la memoria 
più interessante  

e innovativa.  
Un ulteriore premio 

verrà conferito 
alla memoria e 

soluzione più twittata 
dagli studenti che 
parteciperanno al 
progetto IoTwitto.

la Collettiva giSi
Anche quest’anno GISI ha organizzato una collettiva all’interno 
del padiglione 2 nelle postazioni C69-B64. L’area, situata di fron-
te alla VIP Lounge, raccoglie alcune delle aziende di strumenta-
zione associate a GISI, tra cui: Eurek, Sarc Italia, RCC, Drivetec, 
GFCC Genoa Fieldbus Competence Center, Staer ed Eurotherm. 
Come già la passata edizione, la collettiva GISI si configura quale 
punto di riferimento per tutti i visitatori della manifestazione che 
desiderano incontrare fornitori di tecnologie, sistemi e soluzioni 
in ambito di strumentazione di misura e controllo. 



VIENI IN FIERA CON

CON LA FORMULA “GISI ALL-INCLUSIVE” PENSIAMO NOI A TUTTO!
A sostegno alle vostre attività di marketing GISI vi offre l’opportunità di partecipare nel 2013 mediante formula 
collettiva a una serie di manifestazioni, fruendo di una serie di servizi professionali integrati.

SEI ASSOCIATO A GISI?  
ECCO I VANTAGGI DELLA FORMULA “GISI ALL-INCLUSIVE” 

La quota di partecipazione, che viene stabilita per metro quadro di superficie assegnata, include i seguenti servizi: 

■  affitto dell’area espositiva collocata in un contesto di 
passaggio centrale e ad elevata visibilità all’interno della 
manifestazione; 

■  allestimento e arredamento base dello stand all’interno 
dell’area collettiva GISI: desk reception, zona riunione, 
area ripostiglio, mobiletto/struttura espositiva, fronte-
spizio/banner con ragione sociale, grafica coordinata ad 
elevata visibilità, faretti d’illuminazione, prese elettriche, 
moquette, attaccapanni, cestino; 

■ pass d’ingresso; 
■ pass posteggio auto riservato; 

■ allacci tecnici standard e relativi consumi; 
■ pulizie giornaliere dello stand; 
■ vigilanza notturna; 
■ imposta di pubblicità; 
■ assicurazione standard convenzionata; 
■  supporto da parte della segreteria/centro servizi GISI 

collocato nella collettiva; 
■  accesso al magazzino centrale (logistica d’appoggio per 

esigenze particolari); 
■ iscrizione e inserimento nel catalogo di manifestazione. 

(*)  Evento di tipo mostra-convegno co-organizzato insieme alla rivista Automazione e Strumentazione. Per prenotare la propria partecipazione usufruendo 
dell’agevolazione in qualità di Associati GISI siete pregati di contattare Fiera Milano Media SpA, Segreteria Organizzativa: tel. 02 4997.6533

 e-mail chiara.chiodaroli@fieramilanomedia.it 

PROMOzIONE E COMUNICAzIONE:
■  Rivista GISI News-Controllo e Misura: approfondimenti 

e notizie negli speciali pre-evento (anticipazione); inter-
viste e report sugli speciali post-evento (chiusura); 

■  Riviste tecniche: copertura mediante azioni di ufficio 
stampa; azioni DEM e promozionali a seguito di accordi 
di co-marketing; 

■  Direct Mailing: azioni mirate di direct e-mail marketing (DEM) 
sulle mailing list dell’Associazione e della rivista GISI News. 

■  Promozione organizzatori: azioni mirate di comunicazione 
su mailing qualificate a seguito di accordi di co-marketing. 

■  Stampa d’opinione: azioni di comunicazione sui princi-
pali organi di stampa nazionale o locali attraverso attività 
di ufficio stampa. 

■  Accesso privilegiato e a condizioni economiche age-
volate a servizi aggiuntivi durante i giorni di mani-
festazione: catering, pranzi, sale riunioni, arredamenti 
aggiuntivi, facility per lo svolgimento di eventi (es. 
conferenze stampa, users/distributors meeting), al-
berghi/hotel ecc. 

  FIeRe eD eveNtI DI INteReSSe 2013

Pharmintech, 17-19 aprile 2013, Bologna Chem-Med, 24-26 settembre 2013, Milano

SPS/IPC/DRIveS Italia, 21-23 maggio 2013, Parma Mecha-tronika, 23-26 ottobre 2013, Milano
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L’articolo illustra un sistema ingegnerizzato e realizzato da Techmar 
e Panasonic per la supervisione, l’automazione e il telecontrollo  
di postazioni remote a servizio di reti idriche. 
La concezione Eco Ideas di Panasonic trova una concreta applicazione 
in favore delle risorse ambientali che, iniziando a diventare preziose, 
richiedono elevati livelli di efficienza gestionale

di Vittorio agostinelli, luca Maria Marella (*)

LA GESTIONE IDRICA 
TELECONTROLLATA
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sinottici elaborati per ognuno dei nodi idri-
ci da controllare. Ogni sinottico rispetta la 
reale configurazione delle apparecchiatu-
re in campo, rendendo disponibili dei fa-
ceplate appositi per la gestione di:
•	 Stati elettrici; 
•	 Invio comandi da remoto;
•	 Cambio parametri di configurazione;
•	 Trending dei dati storici e on line e 

storico;
•	 Allarmi ed eventi provenienti dal 

campo;
•	 Gestione delle strategie di funziona-

mento delle valvole;
•	 Interfaccia di ammininistrazione ac-

count e profili.

Le funzionalità generali previste nell’ap-
plicativo possono essere così riassunte:
•	 invio comandi e cambio parametri da 

remoto;
•	 acquisizione dati in modalità automa-

tica programmata (campioni misure, 
volumi, eventi, allarmi);

•	 analisi dati (funzionalità di trending 
dei dati storici, rappresentazione gra-
fica degli eventi, tool di consultazione 
delle operazioni eseguite dagli utenti 
sul sistema).

•	 funzionalità di ricostruzione del dato 
non pervenuto e trasferimento verso 
la base dati del telecontrollo azienda-
le esistente;

L ’architettura generale del sistema 
prevede, partendo dal campo, l’in-
stallazione di PLC Panasonic FPS 

per l’automazione ed il controllo del 
processo, dotato di FP Web Server, di-
spositivo che consente in modo nativo la 
comunicazione secondo lo standard IEC 
60870-5-104. 
Il dispositivo delegato a gestire la comu-
nicazione dal campo al centro di controllo 
è un modem-router GPRS che consente la 
comunicazione tramite GPRS, la gestione 
del tunnelling tramite IPSec o OpenVPN 
e l’invio di notifiche tramite e-mail o sms. 
Presso il centro di controllo sono in-
stallati due server in configurazione ri-
dondata, su cui risiedono i software di 
monitoraggio e telecontrollo dei nodi 
idrici. Il software  del centro di controllo 
consiste in un applicativo Scada basato 
sulla piattaforma di Panasonic e con-
figurato in modalità client/server web 
tramite Web Client. 
Oltre a ciò è stato installato anche il 
sofware WaterScada prodotto da Tech-
mar, dedicato alla gestione del ciclo idri-
co integrato. 

Funzionalità dell’applicativo Scada
L’applicativo Scada implementato dispone 
di un menu iniziale riportante la suddivisio-
ne territoriale della public utility. Dal menu 
principale è possibile accedere ai singoli 

L’architettura generale 
del sistema prevede 
l’installazione di 
PLC Panasonic FP∑ 
dotato di FP Web 
Server, dispositivo 
che consente in 
modo nativo la 
comunicazione 
secondo lo standard 
IEC 60870-5-104
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L’utilizzo di tutte le funzionalità sopra-
elencate da parte dei singoli utenti è su-
bordinata ai privilegi assegnati, secondo 
diversi livelli di responsabilità.
Altra funzionalità fondamentale previ-
sta nell’applicativo Scada è la redazione 
automatica del bilancio idrico del nodo 
con calcolo dei flussi minimi notturni, che 
consente in modo semplice ed intuitivo 
di poter effettuare il bilancio senza ricor-
rere ad altri strumenti esterni all’applica-
zione principale.

•	 gestione delle notifiche di Sms/Fax/
email d’allarme in modo centralizzato 
secondo una logica di raggiungibilità 
e reperibilità del personale.

Per ogni postazione è implementato un 
faceplate che tiene conto degli stati elet-
trici dell’impianto e delle apparecchiature 
presenti, in funzione dei segnali effettiva-
mente rilevati in campo. Tra le funzioni è 
prevista una interfaccia per l’amministra-
zione del profilo utente con la gestione 
dei relativi account.

Un elevato livello di “FaUlt toleranCe”
La tabella seguente riassume le funzionalità dell’hardware di campo:

COMPONENTE TIPOLOGIA DI COMPONENTE TASK SVOLTO

PLC SIGMA CPU di automazione
Implementa ed esegue le logiche di automazione 
per il comando e l’attivazione valvole

FB WEB SERVER
CPU di comunicazione

cablata
Implementa il protocollo IEC 60870-5-104 e lo stack 
TCP/IP per la comunicazione Ethernet

MODEM/ROUTER CPU di comunicazione wireless Comunica con la rete GPRS del provider

Dall’analisi dei task svolti da ciascuno dei suddetti componenti scaturiscono le seguenti considerazioni: 
•	 elevato livello di separazione dei task fra i diversi componenti: ciò garantisce che il sistema sia a basso 

accoppiamento di funzioni, aumentando la resistenza ai fault;
•	 ridondanza dei percorsi di comunicazione: la disponibilità di doppia SIM garantisce che il modem/router 

trovi maggiore disponibilità di campo GPRS (ad esempio con un doppio provider);
•	 mutuo controllo fra le diverse CpU presenti: una sorta di reciproco watch-dog.

Dall’analisi sopra condotta e dalle argomentazioni esposte si evince come il sistema presenti una ottima “tolle-
ranza ai guasti” ed è senza dubbio superiore a un sistema basato su un solo componente hardware che esegua 
task di automazione + task di comunicazione IEC.

Il dispositivo 
delegato a gestire 
la comunicazione 

dal campo al centro 
di controllo è un 

modem-router GPRS 
che consente la 

comunicazione tramite 
GPRS, la gestione del 

tunnelling tramite IPSec 
o OpenVPN e l’invio  

di notifiche tramite 
e-mail o sms
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ormai il mezzo standard per ricevere 
dati ed informazioni, sia in ambito la-
vorativo che privato;

•	 l’utilizzo dei PC fissi di ufficio è limi-
tato di norma a poche ore al giorno, 
soprattutto per i tecnici operativi che 
hanno anche impegni di campo;

•	 si può constatare che la ricezione sul 
proprio cellulare, oltre che degli allar-
mi, anche dello stato della erogazio-
ne idrica dei nodi da controllare è uti-
le e tranquillizzante per gli operatori 
stessi, contribuendo a creare un am-
biente di lavoro più sereno e meno 
stressante (abbattimento dello stress 
lavoro-correlato).

In merito alla gestione degli allarmi il si-
stema realizzato offre una doppia funzio-
nalità, l’invio di Sms/fax/email sia dal PLC 
in campo, sia dal centro di controllo. 

trasmissione dati  
in protocollo ieC60870
L’infrastruttura di trasmissione dati è ba-
sata su di un vettore di comunicazione 
GPRS con protocollo di comunicazione 
conforme allo standard internazionale 

invio delle notifiche  
di stato agli operatori
Una ulteriore feature del sistema è la fun-
zionalità di invio agli operatori abilitati di 
notifiche di stato relative ai valori di pro-
cesso rilevati in campo secondo i canali 
di comunicazione previsti. È possibile im-
postare tramite l’interfaccia grafica i valori 
di processo e i limiti da rispettare, il desti-
natario e il canale di notifica da utilizzare 
nel caso si verifichi un superamento della 
soglia di allarme.
Oltre agli allarmi inviati in tempo reale, 
esiste la funzionalità di notifica dei valori 
di processo tramite task a schedulazione 
ciclica e/o giornaliera, garantendo che gli 
operatori preposti alla gestione dei nodi 
idrici, e sottoscritti al servizio, siano infor-
mati in modo puntuale e preciso dello 
stato dell’erogazione idrica dei nodi stes-
si sui propri dispositivi mobili (cellulare, 
palmare, BlackBerry ecc.). Tale funziona-
lità mira all’ottimizzazione della gestione 
del personale alla luce delle seguenti 
considerazioni:
•	 la ricezione di sms e/o mail sui propri 

dispositivi di tipo mobile rappresenta 

Presso il centro 
di controllo sono 

installati due server 
in configurazione 
ridondata, su cui 

risiedono i software  
di monitoraggio  

e telecontrollo dei 
nodi idrici e su cui 
è installato anche 

WaterScada prodotto 
da Techmar, dedicato 
alla gestione del ciclo 

idrico integrato
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campo idrico che, come noto, adottano 
le più stringenti normative di sicurezza 
informatica. 
Il protocollo IEC 60870 consente la ge-
stione affidabile di sistemi di telecontrol-
lo e garantisce che le infrastrutture di co-
municazione scambino informazioni da 
e verso le periferiche presenti in campo 
in modo sempre più integrato e confor-
me, fornendo contestualmente: 
•	 elevato livello di sicurezza e di inte-

grità dei dati scambiati;
•	 massima interoperabilità tra i dispo-

sitivi di campo ed i software di tele-
controllo; 

•	 elevata sicurezza informatica nello 
scambio dati.

ing. Vittorio Agostinelli, Product Manager 
Factory Automation, Panasonic Electric 
Works Italia 
dott. ing. Luca Maria Marella, Direttore 
Tecnico Techmar

IEC 60870 “Telecontrol Equipment and 
System” definito dalla commissione tec-
nica 57 (gruppo 3) dell’IEC.
Lo standard IEC 60870 si suddivide in 
6 parti. In particolare la parte 5, IEC 
60870-5-104 istituisce un raccordo fra 
il livello di applicazione di IEC 60870-
5-101 e le funzioni di trasporto fornite 
da TCP/IP. Lo standard TCP/IP consen-
te l’uso di reti con le quali e possibile 
ottenere una comunicazione più veloce 
utilizzando componenti a basso costo e 
avendo più facilità a realizzare l’intero-
perabilità.
Tale scelta rappresenta sicuramente la 
migliore allo stato attuale delle tecno-
logie di telecontrollo e supervisione, e 
supera la necessità di ricorrere a qual-
siasi altro bus di campo e/o protocollo 
proprietario. Il protocollo IEC 60870 è 
lo standard de facto a livello mondiale 
ed è utilizzato in modo particolare da 
tutte le public utilities statunitensi nel 
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Esiste una casistica quasi inesauribile di applicazioni per le termocoperte 
prodotte da CAP IT, ma difficilmente era ipotizzabile che questo prodotto 
potesse diventare un valido supporto per lo studio delle onde gravitazionali

SCOPRIRE L’UNIVERSO 
è (ANChE) QUESTIONE 
DI TEMPERATURA

Le termocoperte 
vestono “su misura” 
alcuni componenti 

di Virgo alti oltre 
8 metri presso le 

strutture di EGO - 
European Gravitational 

Observatory
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Situato nelle vicinanze di Pisa, EGO - 
European Gravitational Observatory 
(www.ego-gw.it), una struttura di ricer-

ca impegnata in progetti di studio delle onde 
gravitazionali, si è avvalso delle termocoperte 
per risolvere un importante problema al suo 
impianto Virgo. Virgo è un gigantesco inter-
ferometro laser, dotato di bracci da 3 chilo-
metri di lunghezza, realizzato per eseguire la 
rilevazione diretta delle onde gravitazionali. 
La sperimentazione, lo sviluppo e il mante-
nimento del rivelatore sono, come accenna-
to precedentemente,  gestiti dal Consorzio 
EGO, l’Osservatorio Gravitazionale Europeo 
nato su impulso dell’Istituto Nazionale di Fisi-
ca Nucleare e del CNRS francese. 

i requisiti essenziali
La rilevazione delle onde gravitazionali è 
un’attività che può aiutare a comprendere 
le origini dell’universo e le sue evoluzio-
ni. Il sistema, come è facile immaginare, è 
estremamente complesso e presenta cri-
ticità legate alla stabilità dell’ambiente in 
cui si trova. Le vibrazioni, i rumori e persino 
gli impercettibili sbalzi termici possono al-
terare la precisione delle misurazioni. 
Per l’estrema sensibilità al fattore tem-
peratura, la cui oscillazione deve essere 
inferiore a 0.1°C, i componenti dell’im-
pianto interessati necessitavano di essere 
stabilizzati in modo efficace e sicuro, ma 
nel rispetto di alcune specifiche: 
•	 niente rumore addizionale, quindi da 

escludersi circuiti per la circolazione 
dell’acqua calda; 

•	 facili da installare, per non interferire 
in modo significativo sul planning ge-
nerale dell’impianto; 

•	 non ostacolanti nelle operazioni di 
apertura e chiusura della struttura; 

•	 non inquinanti a causa di polveri rila-
sciate dai materiali di composizione; 

•	 flessibili, per essere agevolmente ri-
configurati. 

Le termocoperte prodotte da CAP IT, for-
nite nelle dimensioni personalizzate per 
vestire “su misura” alcuni componenti di 
Virgo alti oltre 8 metri e con una circonfe-
renza di circa 6, si sono rivelate la soluzio-
ne ideale: tessuto di nylon per l’esterno, 
velcro per un fissaggio rapido ai cilindri, 
resistenza elettrica, robustezza e affidabi-
lità del prodotto. 
È in fase di studio una nuova versione di 
rilevatore, l’Advanced Virgo, che si pro-
pone con una sensibilità tale da aumen-
tare di 1.000 volte il volume dell’universo 
esplorato. Se sarà necessario, CAP IT sarà 
pronta a collaborare anche per il succes-
so di questa nuova avventura. 

non solo astrofisica  
nel mondo di Cap it
Se la misurazione del calore ha portato 
il nucleare nell’Albo d’Oro di CAP IT, i 
prodotti per riscaldare – le termocoper-
te – hanno dato l’opportunità all’azienda 
lombarda di collaborare con committenti 
di prestigio internazionale, a partire dalla 
Veneranda Fabbrica del Duomo, con ap-

Un particolare 
dell’installazione,  
che necessitava di una 
soluzione flessibile, 
facile da installare, 
non ostacolante e non 
inquinante con polveri
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Virgo è un gigantesco 
interferometro laser, 
dotato di bracci da 3 

chilometri di lunghezza, 
realizzato per 

eseguire la rilevazione 
diretta delle onde 

gravitazionali

I prodotti e le 
competenze di CAP 
IT vengono richiesti 

per le applicazioni più 
diverse: farmaceutica 

e cosmetica, 
edilizia di design, 

wellness, industria 
pesante, alimentare, 

florovivaistica,  
nautica ecc

alla florovivaistica, in ambito veterinario 
e nautico. A ogni nuovo incarico viene 
offerta una  consulenza personalizzata e 
una stretta collaborazione con il commit-
tente per trovare la soluzione più adatta 
e funzionale.

tutto per misurare e produrre calore
Il denominatore comune del lavoro di 
CAP IT è quindi la temperatura; dai pro-
dotti per la sua misurazione a quelli che 

plicazioni all’interno di un luogo simbo-
lo della cristianità e di Milano, il Duomo, 
passando per Avio Group, Agusta, Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare di Pisa, solo 
per citarne alcuni.
Ma non ci sono solo le termocoperte. 
Altri prodotti CAP IT vengono richiesti 
da molti settori per le applicazioni più 
diverse: dalla farmaceutica all’industria 
cosmetica, dall’edilizia di design al well-
ness, dall’industria pesante e alimentare 
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Una paSSione di Famiglia
Per superare, fare meglio di qualcun altro occorre una passione in-
condizionata per il proprio lavoro, affiancata da una grande espe-
rienza e un’azienda che sceglie di chiamarsi CAP IT (l’espressione 
inglese che indica proprio questo) parte già con un tale proposito.  
È il 1996 quando Pietro Cappelletti dà il via a una realtà lombarda 
che fa della temperatura il centro del suo mondo, un’avventura im-
prenditoriale dal sapore artigianale con il coinvolgimento di tutta 
la famiglia. L’obiettivo è quello di presentare al mercato prodotti di 
altissima qualità, oltre che personalizzati, al punto tale che ancora 
oggi una gran parte dell’offerta CAP IT è composta da pezzi unici. 
“Ovunque c’è necessità di misurare la temperatura di un corpo soli-
do, liquido o gassoso per noi esiste la possibilità di offrire un servizio”. Con queste parole il titolare ri-
assumeva la filosofia della società alla quale resta fedele anche Delilah, la figlia, ora alla guida di CAP 
IT (in fotografia). Tanti i motivi d’orgoglio per il team CAP IT: una leadership dinamica, un gruppo di 
persone accomunate da esperienza, passione, entusiasmo e il risultato è un prodotto Made in Italy al 
100%. Pur essendo una piccola realtà, CAP IT ha conquistato il cuore di alcuni giganti che si affidano 
alle performance e all’affidabilità dei suoi prodotti. Uno di questi è il CERN – l’Organizzazione Euro-
pea per la Ricerca Nucleare – che impiega le sonde CAP IT all’interno del più grande acceleratore di 
particelle esistente al mondo. L’estrema complessità dell’impianto e dei test che vengono effettuati al 
suo interno non possono lasciare margini di difettosità ai componenti impiegati e il prodotto CAP IT 
è stato considerato il più adatto. Ma molte altre sono le sfide affrontate. Negli ultimi anni, particolare 
attenzione è stata dedicata allo sviluppo di sensori di temperatura per autoclave per sterilizzazioni a 
vapore. Il sensore di temperatura, insieme al sensore di pressione, è un elemento apparentemente 
insignificante se rapportato alla complessità dello sterilizzatore; eppure, si rivela essere un compo-
nente chiave per la buona riuscita del processo di sterilizzazione.
CAP IT ha sviluppato un prodotto che, oltre ad essere estremamente preciso e veloce nella misura, 
presenta anche un elevatissimo grado di robustezza e di tenuta alle sollecitazioni che riceve in auto-
clave (pressione, vuoto, umidità, temperatura) con prestazioni di gamma elevatissima.

I prodotti, dai più comuni ai più sofisti-
cati, sono costruiti secondo le specifi-
che del cliente e personalizzati secondo 
le sue esigenze. Le tecniche di costru-
zione sono tra le più evolute e predili-
gono l’uso dell’ossido di magnesio, di 
sensori al platino, di acciai inox 316 e, 
in generale, di materiali di alta qualità e 
conformi a tutte le normative principali 
di riferimento (Ansi, DIN, IEC, UNI etc.). 
Tutto il ciclo produttivo è governato dal-
le procedure interne del sistema di qua-
lità certificato, con il controllo totale di 
tutti i processi.
Oltre ai sensori di regolazione, CAP IT è in 
grado di fornire anche certificati di taratura, 
sonde per convalida e un servizio di assi-
stenza total support al cliente, dalla produ-
zione artigianale, ai più grandi costruttori, 
come ad esempio accade di prassi oramai 
da anni nel mercato degli sterilizzatori.

producono calore. Tre macro aree – son-
de di temperatura, coperte termiche, 
bioedilizia  – si sviluppano attraverso 
una vasta gamma di articoli che trovano 
applicazione nei settori più disparati: 
alimentare, tessile, forni industriali, trat-
tamento termico dei metalli, inceneri-
tori, trattamento delle acque, biomedi-
cale e ricerca, fotovoltaico, Protezione 
Civile/Vigili del Fuoco, motoristico, na-
vale, agricoltura, wellness, veterinaria, 
edilizia.
Core business principale di CAP IT, che 
li produce in una gamma completa, 
restano i sensori di temperatura a ter-
mocoppia e termoresistenza (RTD), sia 
per rilevazioni leggere che per quelle 
più impegnative, disponibili in range di 
temperatura da -200°C a oltre 1.800°C 
anche in presenza di elevate pressioni e 
ambienti ATEX.
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Sergio Vellante, presidente del CT 44 CEI e Amministratore Delegato di 
Lenze Italia, spiega in questa intervista lo stato dell’arte e le prospettive 
future sul piano normativo. Non senza prima passare per una 
spiegazione di compiti e ruoli dei vari Enti normatori internazionali

di Valerio alessandroni

LE NORME  
PER LA SICUREZZA 
DEL MACChINARIO
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segue Vellante. “Tutti i Paesi hanno rico-
nosciuto in IEC, anche se con livelli diver-
si - l’Europa in modo più marcato rispetto 
ad esempio a Stati Uniti e Giappone - la 
sede privilegiata in cui partecipare alla 
preparazione delle norme tecniche. Que-
sto contribuisce alla liberalizzazione degli 
scambi e favorisce il commercio mondia-
le come richiesto dalla World Trade Orga-
nization (WTO)”.
Cenelec - Comité Européen de Normali-
sation Electrotéchnique ha il compito di 
elaborare e pubblicare norme tecniche 
nei settori di competenza come base 
per lo sviluppo del mercato europeo di 
prodotti e servizi elettrici. Cenelec inoltre 
contribuisce a definire procedure armo-
nizzate di certificazione seguendo il prin-
cipio ‘1 standard, 1 test, 1 conformance 
certificate accepted everywhere’.

il Cei Comitato  
elettrotecnico italiano
Scopi del CEI sono, in primo luogo, 
provvedere alla simbologia, alla nomen-
clatura, all’unificazione e alla normativa 
nel settore elettrotecnico ed elettronico; 
inoltre, stabilire i requisiti che devono 
avere i materiali, le macchine, i proces-
si affinché possano considerarsi rispon-
denti alla regola dell’arte; terzo, studia-
re i problemi di carattere scientifico e 
tecnologico connessi alle esigenze di 
impiego, funzionamento e sicurezza nel 
settore elettrico ed elettronico. In più, 
fissare criteri, metodi di prova e limiti fi-
nalizzati al raggiungimento di adeguati 
livelli di sicurezza, affidabilità e qualità 
dei prodotti o dei processi. Infine, pro-
muovere a livello internazionale l’armo-

Fondato nel 1909 e tra i primi Enti 
normatori al mondo, CEI – Comitato 
Elettrotecnico Italiano è l’Ente istitu-

zionale riconosciuto dallo Stato Italiano 
e dalla Comunità Europea preposto alla 
elaborazione, pubblicazione e diffusione 
della normazione e dell’unificazione tec-
nica nei settori dell’elettrotecnica, dell’e-
lettronica e delle telecomunicazioni.
La Legge italiana n. 186 del 1º marzo 1968 
ne riconosce l’autorità stabilendo che ‘i 
materiali, le macchine, le installazioni e gli 
impianti elettrici ed elettronici, realizzati 
secondo le Norme del CEI si considerano 
a regola d’arte’. 
Le attività del CEI si svolgono attraverso 
comitati impiantistici, comitati di prodot-
to e comitati ‘orizzontali’. Tra questi, il 
CT 44 (‘Equipaggiamento elettrico delle 
macchine Industriali’, corrispondente al 
TC 44 di IEC) è attualmente presieduto 
da Sergio Vellante, attuale amministrato-
re delegato di Lenze Italia, nonché esper-
to professionista che da molti anni opera 
nel settore dell’automazione industriale. 
Nella sua attività, il presidente Vellante è 
affiancato da Attilio Skoff come vicepre-
sidente, Vincenzo Matera come segre-
tario e Ivano Visintainer come referente 
tecnico CEI.

la struttura normativa
“La struttura normativa mondiale vede 
oggi una suddivisione in tre aree”, spie-
ga Vellante. “Nell’area Elettrotecnica-
Elettronica opera IEC - International 
Electrotechnical Commission, presente 
in 82 Paesi”. L’area Telecomunicazioni è 
coperta da ITU, presente in 193 Paesi, un 
ente intergovernativo le cui raccoman-
dazioni sono utilizzate dai Governi ai fini 
regolamentari. Tutte le altre aree, infine, 
sono coperte da ISO, presente in 111 Pa-
esi. Sul piano europeo, la situazione è re-
plicata rispettivamente da Cenelec, pre-
sente in 32 Paesi, Etsi (36 Paesi) e CEN 
(32 Paesi). In Italia, infine, operano CEI 
nell’area Elettrotecnica-Elettronica, CEI e 
UNI nell’area Telecomunicazioni e UNI in 
tutte le altre aree.
“IEC  è quindi l’Ente normatore unico 
che, a livello mondiale, prepara per tut-
ti i Paesi e pubblica le norme nel settore 
dell’elettrotecnica e dell’elettronica”, pro-

Sergio Vellante, 
presidente del CT 44 
CEI e Amministratore 
Delegato di Lenze 
Italia: “Le Norme  
EN IEC 62061 ed  
EN ISO 13849-1 si 
basano sugli stessi 
concetti, anche se 
espressi in modo 
diverso: la futura 
convergenza fra le due 
sarà naturale”
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salvaguardia delle persone dai pericoli 
associati all’equipaggiamento stesso e 
all’ambiente”, afferma Vellante. “All’in-
terno di IEC, il TC 44  coordina con ISO 
tutti gli aspetti inerenti la sicurezza delle 
macchine”. 
Le pubblicazioni all’attivo del TC 44 sono 
la IEC 60204 series (Equipaggiamento 
elettrico delle macchine), la IEC 62061 
(Sistemi di sicurezza delle macchine), la 
IEC 61496 series (Protezione degli equi-
paggiamenti Elettrosensibili) e la IEC 
61310 series (Simboli grafici, Man-Machi-
ne-Interface).
“Riferimento di tutte le norme relative 
alla sicurezza del macchinario è la IEC 
60204, oggi applicata in tutto il mondo, 
a cui corrisponde la Norma europea ar-
monizzata EN 60204”, sottolinea Vellan-
te. “Essa è completata dalla IEC 62061 
che, invece, entra più nel dettaglio della 
sicurezza delle apparecchiature elettri-
che presenti all’interno delle macchine”. 
In particolare, la IEC 62061 descrive i 
requisiti che devono essere soddisfatti 
per garantire una sicurezza funzionale 
e prende in esame l’intero ciclo di vita, 
dalla fase di progettazione fino alla mes-
sa fuori servizio. I principi fondamentali 
sono costituiti da valutazioni quantitative 
e qualitative delle funzioni di sicurezza e 
sono rivolti ai progettisti, ai costruttori e 
agli utilizzatori dei sistemi di sicurezza. 

nizzazione delle norme tecniche, nonché 
promuovere e favorire l’attività di certifi-
cazione. 
In particolare, le norme tecniche pubbli-
cate dal CEI stabiliscono i requisiti fon-
damentali che devono avere materiali, 
macchine, apparecchiature, installazioni 
e impianti elettrici ed elettronici per ri-
spondere alla regola della buona tecnica, 
definendo le caratteristiche, le condizioni 
di sicurezza, di affidabilità, di qualità e i 
metodi di prova che garantiscono la ri-
spondenza dei suddetti componenti alla 
regola dell’arte.
Il processo di standardizzazione prevede 
uno stretto contatto fra CEI e IEC/ISO/ITU 
sul piano mondiale, Cenelec/CEN/Etsi sul 
piano europeo e, a livello locale, con isti-
tuzioni (Ministeri e Autorità di regolazio-
ne), industria (confindustria, API e asso-
ciazioni di categoria), ordini professionali, 
consumatori e ricerca/università.

il ruolo del Ct 44
“Il CT 44 CEI, in coordinamento con IEC 
TC 44, ha lo scopo di standardizzare gli 
equipaggiamenti elettrici nelle macchi-
ne industriali e relativi sistemi; standar-
dizzare le interfacce (escluso aree locali 
e fieldbus) tra la parte di controllo delle 
macchine e i relativi equipaggiamenti 
elettrici e standardizzare gli equipag-
giamenti elettrici e i sistemi relativi alla 

La stima del rischio 
nella Norma EN 62061 
è un processo iterativo. 

La stima del rischio e 
la definizione del SIL 

(Safety Integrity Level) 
vengono eseguite 

sostanzialmente per 
ogni pericolo in cui il 
rischio debba essere 

ridotto mediante 
misure di tecnica della 

sicurezza
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grammabili relativi alla sicurezza per il 
macchinario e, partendo dall’analisi del 
rischio, fornisce le prescrizioni per la re-
alizzazione di tali sistemi conformemen-
te al livello di integrità della sicurezza 
idoneo alla funzione di sicurezza ad 
esso realizzata. Essa si applica ai sistemi 
di controllo utilizzati individualmente o 
in associazione per eseguire funzioni 
di controllo relative alla sicurezza du-
rante il funzionamento dei macchinari, 
ad esclusione dei macchinari portatili a 
mano, ma compresi i gruppi di macchi-
nari che operano insieme in modo co-
ordinato e le ‘quasi macchine’ (si veda 
il box “La direttiva macchine e le quasi-
macchine”).

Per quanto riguarda i sistemi o sottosi-
stemi pneumatici, idraulici e meccanici, 
si applica invece la norma EN ISO 13849-
1, che tuttavia è applicabile anche alle 
parti elettrica, elettronica ed elettronica 
programmabile.

l’analisi del rischio
La Norma IEC 62061 si basa sul concetto 
di sicurezza funzionale che punta a ridur-
re i rischi o i danni alla salute di perso-
ne direttamente coinvolte nell’uso della 
macchina o che si trovino nelle immedia-
te vicinanze del macchinario, con l’esclu-
sione delle prescrizioni per le prestazioni 
di elementi di controllo non elettrici dei 
macchinari e dei rischi elettrici specifi-
ci della apparecchiatura di controllo (ad 
esempio, shock elettrico).
A tale scopo, la Norma definisce le 
prescrizioni e le raccomandazioni per 
la progettazione, l’integrazione, la vali-
dazione e l’eventuale modifica in corso 
di realizzazione dei sistemi di controllo 
elettrici, elettronici ed elettronici pro-

IEC è l’Ente normatore 
unico che, a livello 
mondiale, prepara per 
tutti i Paesi e pubblica 
le norme nel settore 
dell’elettrotecnica 
e dell’elettronica, 
favorendo la 
liberalizzazione degli 
scambi e il commercio 
mondiale come 
richiesto dal WTO

Senza titolo-1   1 15/03/13   10.39
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il futuro verso la convergenza
Il presidente del CT44 CEI Vellante conclu-
de con uno sguardo al futuro, che vede una 
convergenza fra le Norme EN IEC 62061 
ed EN ISO 13849-1 in un’unica Norma.
“Le Norme EN IEC 62061 ed EN ISO 
13849-1 si basano sugli stessi concetti, 
anche se espressi in modo diverso: de-
finizione del limite del prodotto, identi-
ficazione del pericolo, stima del rischio, 
valutazione del rischio/comparazione 
ed eventuale riduzione del rischio”, egli 
afferma.
È per questo motivo che in maniera pres-
soché naturale e progressiva sarà lecito 
prevedere in un prossimo futuro la piena 
convergenza delle Norme, il che farà de-
finitiva chiarezza nel panorama normativo 
evitando qualsiasi ambiguità di interpre-
tazione e applicabilità. 

La stima del rischio nella Norma EN 
62061 è un processo iterativo. La stima 
del rischio e la definizione del SIL (Safe-
ty Integrity Level) vengono eseguite so-
stanzialmente per ogni pericolo in cui il 
rischio debba essere ridotto mediante 
misure di tecnica della sicurezza. 
In particolare, la stima del rischio si ef-
fettua valutando la gravità delle lesioni 
(S), la frequenza e la durata dell’esposi-
zione al pericolo (F), la probabilità del 
verificarsi di un evento potenzialmente 
pericoloso (W) e la possibilità di evitare 
o limitare i danni (P). 
Nella Norma EN ISO 13849-1 si identifica 
invece in modo simile il livello PL (Perfor-
mance Level) richiesto, tenendo conto del-
la gravita delle lesioni (S), della frequenza 
e/o durata dell’esposizione al pericolo e 
della possibilità di evitare il pericolo.

la direttiva maCCHine e le qUaSi-maCCHine
La direttiva macchine identifica una serie di regole per i costruttori di macchine che stabiliscono alcuni requisiti 
inderogabilmente ritenuti essenziali in materia di salute e sicurezza ai quali devono rispondere i prodotti immessi 
sul mercato europeo. La direttiva macchine si applica in senso molto ampio a macchine operatrici (fisse, mobili, 
ma anche trasportabili) e a dispositivi e apparecchiature di sollevamento e spostamento.
Ricordiamo che la direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 – altresì denominata nuova direttiva macchine - è 
stata recepita ed attuata in Italia attraverso il decreto legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010, sostituendo la direttiva 
98/37/CE – la “vecchia” direttiva macchine - emanata a suo tempo dal parlamento europeo.
La direttiva macchine individua come macchine i seguenti insiemi:
•	 l’insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza 

umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro 
solidalmente per un’applicazione ben determinata;

•	 l’insieme di cui al punto precedente, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impie-
go o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;

•	 l’insieme di cui ai due punti precedenti, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere 
stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione;

•	 l’insieme di macchine, di cui ai tre punti precedenti, o di quasi-macchine, che per raggiungere uno stesso 
risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;

•	 l’insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al 
sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta.

È interessante sottolineare come la direttiva identifichi non solo le macchine, ma anche le quasi-macchine, dando 
loro questa specificità:
•	 per quasi-macchine si intendono quegli insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non 

sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata. 

Di conseguenza, le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate in altre macchine 
o in altre quasi-macchine o, comunque, in altre apparecchiature o dispositivi necessari per costituire una macchina. 
Secondo questa definizione, ad esempio, un sistema di azionamento è una quasi-macchina.

A.T.
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fieramilano, 23-26/10/2013

con la promozione di

SIRI - Associazione Italiana
di Robotica e Automazione

Organizzazione a cura di

www.mechatronika.it
Ingresso gratuito (riservato a operatori, stampa e istituti scolastici) dalle porte Sud, Est e Ovest di fieramilano: da mercoledì 23 a sabato 26 ottobre 2013, dalle 9.30 alle 18.00.

Per informazioni: MECHA-TRONIKA c/o CEU-CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU SPA
viale Fulvio Testi 128, 20092 Cinisello Balsamo MI, tel. +39 0226 255 228-234, fax +39 0226 255 897, mechatronika.esp@ucimu.it

Dalla progettazione alla costruzione, dagli acquisti al montaggio, dall’installazione al controllo, dal
risparmio energetico alla sostenibilità ambientale, dall’assistenza allo smaltimento, la competitività
del prodotto manifatturiero è funzione delle svariate competenze che permettono di gestire in
termini meccatronici la catena di processo. Una somma di “intelligenze” di cui MECHA-TRONIKA
si fa espressione per garantire a offerta e domanda la più qualificata occasione di incontro.

IN VETRINA � ROBOT INDUSTRIALI � MONTAGGIO, MOVIMENTAZIONE E
MANIPOLAZIONE � SISTEMI DI VISIONE � MISURA E CONTROLLO � CONTROLLO
DEI PROCESSI E DELLE LAVORAZIONI � LOGISTICA E MOVIMENTAZIONE � SOFTWARE
E HARDWARE PER LO SVILUPPO DI SISTEMI E PRODOTTI (PLM) � IMPIANTISTICA:
COMPONENTI E ACCESSORI � SICUREZZA E AMBIENTE � SFORTEC-SUBFORNITURA
TECNICA � SENSORI, RILEVATORI, TRASDUTTORI � STRUMENTAZIONE DI PROVA E
MISURA � SISTEMI FIELDBUS E DI COMUNICAZIONE � INFORMATICA PER L’INDUSTRIA
� SISTEMI SOFTWARE PER L’AUTOMAZIONE E LA PRODUZIONE � AUTOMAZIONE
DELLA PRODUZIONE ELETTRONICA � SERVIZI � MANUTENZIONE �
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È il 1957 e l’Unione Sovietica 
lancia lo Sputnik 2 con  

a bordo la cagnetta Laika.  
Il 26 giugno di quell’anno  

si svolge a Milano la prima  
riunione dell’Unione Costruttori  

di strumenti e apparecchi  
di Misura e Regolazione

L’unione fa La forza,  
i pionieri  

deLLe associazioni 
di Valerio alessandroni

È il 1957, un anno denso di 
avvenimenti: il Ghana è il 
primo stato dell’Africa occi-

dentale ad ottenere l’indipendenza e 
sei Paesi europei firmano il Trattato 
di Roma, istitutivo delle Comunità 
Economica Europea (CEE) e Comu-
nità Europea dell’Energia Atomica 
(Euratom). Ma non solo, è l’anno in 
cui iniziano le trasmissioni di Caro-
sello e a Milano apre il primo punto 
di grande distribuzione organizza-
ta gestito da Supermarkets Italiani 
S.p.A. Sul fronte internazionale ri-
cordiamo anche che nel 1957 viene 
fondata l’Università della tecnologia 
di Eindhoven, esordisce sul mercato 
automobilistico la Fiat 500, Enrico 
Mattei conclude con lo scià Moham-

mad Reza Pahlavi un accordo per lo 
sfruttamento dei giacimenti petro-
liferi iraniani e l’Unione Sovietica 
lancia lo Sputnik 1, primo satellite 
artificiale della storia, e poi lo Sput-
nik 2, con a bordo la cagnetta Laika.
Tra le altre cose, il 26 Giugno del 
1957, si svolge a Milano la prima 
riunione dell’Unione Costruttori di 
strumenti e apparecchi di Misura 
e Regolazione, altresì denominato 
Co.Mi.Re. 
Si tratta di ‘Aziende meccaniche na-
zionali’ costruttrici di strumenti per 
processi industriali. Ed è questo un 
punto di forza ma anche di debolez-
za. In seno al Co.Mi.Re lavorano 
alcuni dei nomi più prestigiosi del-
la strumentistica italiana, che si in-

contrano per essere collettivamente 
presenti in Italia e all’estero a mostre 
specializzate come Bias, Interkama 
e Mesucora.
È proprio la partecipazione a Inter-
kama nel Novembre del 1957 a fare 
conoscere la produzione italiana nel 
campo degli strumenti per misure 
industriali: strano a dirsi, è così che 
gran parte degli Italiani utenti scopre 
gli Italiani costruttori. La seconda 
esposizione collettiva del Co.Mi.Re 
si svolge a Milano in occasione del 
terzo Bias (all’epoca ospitato dal Pa-
lazzo dell’Arte al Parco Sempione). 
L’elenco dei partecipanti ci ricorda 
i costruttori più impegnati in quel 
periodo: Asa, Bosco, Fabbrica Ita-
liana Apparecchi misura e controllo, 

Prosegue il nostro viaggio nella storia. Questa volta parliamo di associazioni
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Con il lancio della 500,  
il 1957 per Fiat  

è il preludio del grande  
boom automobilistico  

che la vedrà protagonista  
negli anni a venire

È il 5 Febbraio 1914  
quando a Milano nasce  

Anima. Tra i soci fondatori  
anche Ercole Marelli,  
un marchio storico  

in ambito di elettromeccanica

Controlli Elettromeccanici, Fancos e 
così via.

Dal Co.Mi.Re al Gisi
Nello stesso tempo, con i suoi qua-
derni tecnici, il Co.Mi.Re divulga 
cultura strumentistica, in un periodo 
– come ricorda Mezzalira – in cui 
sia la scuola che l’editoria coltivano 
poco la tecnica delle misure e rego-
lazioni, in genere l’automazione dei 
processi industriali.
Purtroppo, anche in seno al Co.Mi.
Re. le esigenze particolari dei singo-
li associati non riescono a coniugar-
si bene con le esigenze dell’unione. 
“Inoltre, i soci non si differenziano 
decisamente nei prodotti e sono tutti 
impegnati a seguire la stessa cliente-

la”, leggiamo dal libro di Girolamo 
Mezzalira. “Al Co.Mi.Re. manca un 
centro studi e progettazione comu-
ne, un centro comune di ricerca di 
mercato e magari anche di vendita e 
fornitura”. 
Un altro elemento che influisce 
negativamente è il comportamento 
della clientela, che generalmen-
te privilegia i prodotti stranieri, 
a differenza di quanto avviene in 
Francia, Germania e Inghilterra. 
Infine, vi sono motivi tecnologici: 
in Italia, in quegli anni si trascura-
no lo studio, la progettazione e la 
costruzione degli elementi primari 
di misura, quali sensori, trasdutto-
ri e transmitter. E la componenti-
stica di pregio non trova cultori e 

costruttori capaci di affermarsi a 
livello mondiale.
Infine, una mazzata ai tradiziona-
li costruttori italiani viene dall’e-
lettronica, con il suo succedersi 
di innovazioni tecnologiche e di 
trasformazioni tecniche. Diventa 
quindi necessario trovare una for-
mula che raggruppi tutti i costrut-
tori italiani presenti nelle varie 
associazioni dell’Anima e in seno 
all’Anie e soprattutto superare la 
divisione fra ‘costruttori’, ‘siste-
misti’ e ‘fornitori di strumentazio-
ne e automazione’ per costituire 
un’unione di imprese che possano 
contare su un servizio comune. 
Dovranno passare però molti anni da 
quel fatidico 1957, esattamente altri 
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Tempi moderni.  
Nei primi anni della sua  
esistenza, Anima svolge 

essenzialmente azioni doganali  
per difendere la meccanica 
nazionale dalla concorrenza  

straniera

Un pressostato  
di fabbricazione  

Siemens & Halske AG  
risalente al 1948

diciassette, prima che da queste esi-
genze nasca il Gruppo Imprese Stru-
mentazione Italia, ovvero il Gisi, 
in cui confluiscono le aziende co-
struttrici italiane aderenti ad Anima, 
Anie e Assottica, nonché quelle ope-
ranti nel settore strumentistico che 
non hanno la qualifica di costruttori.
Il Gisi raccoglie lo spirito e le ini-
ziative del Co.Mi.Re in una base 
associativa molto più vasta, svin-
colata da limitazioni tecnologiche. 
L’atto costitutivo dell’associazione 
viene firmato il 15 luglio del 1974 
alla presenza del notaio Angelo Gal-
lizia e delle seguenti persone: Eraldo 
Tieghi, Clemente Piolini, Luigi Pe-
nati, Franco Tieghi, Osvaldo Adolfo 
Rinaldi, Dario Spriano e Michele 

Grillo. La prima assembla, svolta-
si presso la Kent-Tieghi di Milano, 
sancì l’avvio ufficiale delle attivi-
tà associative, e fece registrare una 
base di 35 soci. 

Anima, dal 1914
Nel 1899 si colloca la fondazione 
della Fiat, ma in realtà già tra fine 
’800 e inizio ’900 accanto alle gran-
di industrie si diffonde in Italia quel-
la meccanica ‘varia’ di straordinario 
valore per l’economia del Paese. 
Questa industria quasi nascosta si 
dedica a produzioni che costituisco-
no peraltro la nervatura del sistema 
industriale, civile e infrastrutturale, 
come trattori agricoli, coltellerie, 
strumenti scientifici di precisione, 

apparecchi radio, minuterie metalli-
che, serrature e così via.
È il 5 Febbraio 1914 quando in Ca-
mera di Commercio di Milano alla 
presenza di un Comitato di indu-
striali guidato dall’avvocato Olivet-
ti, nasce Anima, ‘Associazione Na-
zionale fra gli Industriali Meccanici 
e Affini’. Alcuni dei soci fondatori: 
Agnelli, Augusta, Braibanti, Breda, 
Fiat, Marelli, Macchi, Necchi, Oli-
vetti, Riva, Salmoiraghi, Tosi. 
Anima si pone da subito come strut-
tura trainante per l’economia, racco-
gliendo intorno a sé le figure più si-
gnificative della nascente industria, 
da Giovanni Agnelli a Giuseppe 
Orlando a Ercole Marelli. Nei primi 
anni della sua esistenza, Anima svol-
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Un regolatore pneumatico  
di costruzione Ingg.  
Biondi e Terenghi  

datato 1950

Posizionatore automatico  
Parcol del 1946 montato  
su valvola di regolazione  

con servomotore a diaframma

ge in primo luogo un’azione intesa a 
far adottare una tariffa doganale che 
difendesse la meccanica naziona-
le dalla concorrenza straniera, dato 
che la politica di protezione rendeva 
estremamente oneroso l’acquisto di 
materia prime e quindi poco compe-
titivi i prodotti Made in Italy. 
Nell’immediato dopoguerra, in 
particolare il 25 Maggio del 1945, 
Anima riprende il cammino e 53 
aziende ricostituiscono quella che 
viene denominata A.I.M.M.I. (As-
sociazione Industrie Metallurgiche 
e Meccaniche Italiane), poi rinomi-
nata Anima. Sul piano funzionale, 
l’Associazione diventa l’organismo 
nazionale di rappresentanza di ca-
tegoria per le aziende meccaniche, 

configurandosi come punto di ri-
ferimento nazionale per l’intero 
settore, a tutela degli interessi, pro-
mozione della crescita, sviluppo e 
aggiornamento tecnologico. Dalle 
312 aziende associate nel 1950, 
Anima passa a oltre 500 soci in 10 
anni. Nel 1988 Anima si trasforma 
da ‘Associazione di Imprese’ a ‘Fe-
derazione di Associazioni e Unioni’ 
in seno a Confindustria.
Oggi, Anima - Federazione delle 
Associazioni Nazionali dell’Indu-
stria Meccanica varia ed Affine - è 
l’organizzazione industriale di ca-
tegoria che in seno a Confindustria 
rappresenta le aziende della mecca-
nica varia e affine. La Federazione 
annovera al suo interno oltre 60 As-

sociazioni e gruppi merceologici e 
conta più di 1.000 aziende associate. 
I macrosettori rappresentati da Ani-
ma sono: macchine e impianti per la 
produzione di energia e per l’indu-
stria chimica e petrolifera- montag-
gio impianti industriali; logistica e 
movimentazione delle merci; tec-
nologie ed attrezzature per prodot-
ti alimentari; tecnologie e prodotti 
per l’industria; impianti, macchine 
prodotti per l’edilizia; macchine e 
impianti per la sicurezza dell’uomo 
e dell’ambiente; costruzioni metalli-
che in genere. 
A livello europeo, Anima è socio 
fondatore e membro attivo di Or-
galime (Federazione europea della 
meccanica).
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Vita associatiVa NEWS

Ad agosto aprirà i battenti la più importante manifestazione cinese 
di strumentazione, misura e automazione. Organizzata da CIS, la 
manifestazione vede niente meno che i patrocini di ISA, InstMC, SICE, 
Unesco e Unido. GISI sta lavorando per mettere a punto  
un “memorandum of understanding” teso ad aprire un canale  
di collaborazione internazionale con il Paese che vanta la seconda 
economia mondiale

Si svolgerà dal 27 al 30 agosto 2013 la 24a edizione 

di Miconex, la fiera internazionale dedicata all’auto-

mazione e alla strumentazione di misura e controllo 

organizzata da CIS presso il China International Exhibition 

Centre di Pechino. Si tratta della più importante manifesta-

zione di automazione e strumentazione in Cina e, senza 

ombra di dubbio, nell’area dell’est asiatico, capace di attrar-

re ben 700 aziende espositrici  e oltre 30mila visitatori dai 

settori più disparati: oil & gas, chimica, metallurgia, energia, 

trasporti, aerospaziale, farmaceutico, food and beverage, 

impiantistica ecc. 

Alla luce del forte sviluppo industriale che la Cina sta facen-

do registrare, Miconex si è via via affermata nei suoi  trent’an-

ni di storia (1983-2013) come fiera di riferimento, grazie an-

che soprattutto all’apporto di CIS, la China Instrument and 

Control Society,  associazione fondata nel 1979 che in Cina 

rappresenta il settore del controllo e della misura dal pun-

to di vista sia scientifico che tecnologico, riunendo in sé le 

anime sia industriale che accademica e non mancando di 

cooperare, vista la sua strategicità, con alcune delle più im-

portanti istituzioni governative.

Nell’ottica di contribuire, sia pur con piccole ma significati-

ve iniziative, a sostenere le attività di internazionalizzazione 

dei propri associati, GISI ha ritenuto opportuno includere 

Miconex nel calendario delle manifestazioni di interesse 

a livello internazionale. Ma c’è di più. Per tramite del suo 

vice presidente e segretario generale Mr. Youhua Wu, che 

ha recentemente dimostrato una particolare attenzione 

nei confronti di GISI e dell’Italia, China Instrument and 

Control Society ha inteso siglare con l’Associazione delle 

Imprese di Strumentazione Italiane e su proposta del suo 

Presidente Sebastian Fabio Agnello, un ”memorandum of 

understanding”, teso ad aprire un canale di collaborazione 

e cooperazione internazionale - come lo stesso Mr. Wu ha 

dichiarato - tra due delle più importanti associazioni di ri-

ferimento del proprio settore. 

A tale proposito, la segreteria di GISI sta lavorando per de-

finire una possibile partecipazione di Mr. Youhua Wu alla 

assemblea generale degli associati che si svolgerà il pros-

simo mese di giugno, con l’obiettivo di siglare l’accordo 

in Italia e condividere importanti informazioni riguardan-

ti non solo l’andamento e i trend tecnologici del mercato 

cinese, ma soprattutto per comprenderne appieno le sue 

potenzialità per le imprese Italiane, dalla voce di un suo 

diretto protagonista.

MICONEX 2013, 
TRENT’ANNI DI  
AUTOMAZIONE IN CINA
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I contratti di appalto, dal 2003, ovvero dall’avvento 
della legge Biagi, si sono enormemente diffusi: le 
esternalizzazioni dei servizi e delle produzioni han-

no vieppiù contribuito a questa diffusione.
Nel suo impianto, la legge Biagi ha previsto un ob-
bligo solidale del committente e di tutti gli eventuali 
sub-committenti a favore del lavoratore per il pa-
gamento delle retribuzioni e per il versamento dei 
contributi previdenziali. In che modo? Se il lavora-
tore non è retribuito dall’impresa appaltatrice per 
la quale ha prestato la sua opera, a farsene carico è 
l’appaltante, a favore del quale l’attività del lavorato-
re è stata comunque resa. In questo caso il lavoratore 
deve avere cura di agire contro il committente entro 
due anni dalla cessazione del contratto di appalto. 
È questa, in sintesi, la filosofia sulla quale è stata im-
perniata la legge Biagi.
Con l’introduzione della legge Fornero nel 2012, in so-
stanza è stato mantenuto fermo l’obbligo solidale del 
committente previsto dalla legge Biagi, ma con una 
sostanziale differenza, che ha consentito a quest’ulti-
mo di godere di una posizione di privilegio in caso di 
eventuale chiamata in causa da parte del lavoratore. 
Vediamo come e perché.
Attualmente, un lavoratore che dopo aver prestato la 
sua opera presso un’azienda appaltatrice non sia stato 

da quest’ultima retribuito, per ottenere il pagamento 
dovuto deve necessariamente chiamare davanti a un 
giudice non solo il committente, ma anche il suo dato-
re di lavoro, cioè l’impresa appaltatrice. 
Ottenuta sentenza favorevole al riconoscimento 
del diritto da parte del lavoratore ad essere pagato, 
quest’ultimo non può però accedere immediatamen-
te al patrimonio del committente, poiché prima deve 
avere dimostrato di aver espletato in modo infruttuo-
so tutte le procedure esecutive contro il suo datore di 
lavoro, appaltatore dell’opera.
Con questo meccanismo il lavoratore che ha pre-
stato la sua opera, ma che non è stato pagato, deve 
quindi ora affrontare non solo una causa giudiziaria 
complessa, ma anche un iter piuttosto lungo e trava-
gliato, poiché prima di avere diritto a rivalersi contro 
il committente deve aver dato prova di aver espletato 
in maniera completa e inconcludente tutti i passaggi 
contro l’impresa appaltatrice.
Le modifiche introdotte dalla legge Fornero hanno 
di fatto ridotto la tutela del lavoratore, aumentando 
quella dell’impresa appaltante – verrebbe da dire - 
oltre ogni buon senso, se si tiene in considerazione 
l’impianto della nostra Costituzione repubblicana che 
all’articolo 1 dichiara espressamente che “L’Italia è 
una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”.

L’art. 29 del decreto legislativo n. 276  del 2003 obbliga il committente 
in solido con l’appaltatore. La legge Fornero n. 92 del 2012 ha però 
riformato la norma della legge Biagi. Vediamo come

a cura dell’aVV. Biagio cartillone (Foro di Milano)

LA RESPONSABILITà SOLIDALE 
DEL COMMITTENTE 

L’avv. Biagio Cartillone si è laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di 
Milano ed è iscritto all’ordine degli Avvocati di Milano dal 1981 e a quello dei pa-
trocinanti in Cassazione dal 1996. La sua attività è sempre stata caratterizzata da un 
preciso impegno, oltre che professionale, anche sociale e culturale, con particolare 
attenzione alle problematiche del lavoro e del diritto sindacale. 
Aderisce alla AGI - Avvocati Giuslavoristi Italiani.

Puoi seguire l’avvocato Cartillone su YouTube: 
http://www.youtube.com/studiocartillone
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EUREK
Progettazione e produzione  
di schede elettroniche dal 1990
Eurek, presente dal 1990 nel settore della progettazio-
ne e produzione elettronica, è un’azienda che è cresciu-
ta costantemente nel tempo insieme alla fiducia dei 
suoi clienti. Alcuni dei suoi committenti sono ventenna-
li, indice del grado di soddisfazione che ne riportano. 
“Abbiamo deciso di partecipare a Pharmintech 2013 
per avvicinarci a nuovi mercati”, ha affermato Barbara 
Zaccherini, responsabile commerciale di Eurek. “La no-
stra è una piccola realtà e la partecipazione collettiva 
con GISI ci ha permesso di ottenere un’elevata visibilità 
con un budget contenuto”. A Pharmintech l’azienda di 
Imola (BO) ha presentato i propri moduli LCD touch-
screen a colori in diverse grandezze, da utilizzare come 
pannelli operatore customizzati a bordo macchina. In 
particolare, il Touch32 è un modulo a microprocessore 

h.T. hIGh TEChNOLOGY
Soluzioni SAP per la chimica e farmaceutica
H.T. High Technology opera nel settore dell’informatica 
e della consulenza aziendale da oltre 25 anni, offrendo 
alle aziende prodotti e servizi per tutte le aree applica-
tive aziendali. In particolare, l’azienda, che ha ricevuto 
quest’anno l’Emea Partner Excellence Award di SAP, in-
tende fornire soluzioni applicative complete che abbi-
nino le tecnologie più aggiornate con una comprovata 
esperienza consulenziale.
“La partecipazione tramite lo stand collettivo GISI ci ha 
permesso indubbi vantaggi rispetto a una partecipazio-
ne singola”, ha affermato Vittorio Soldavini, Sales & Mar-
keting Manager dell’azienda di Concorezzo (MB). “Lavo-
rando in una logica B-2-B, per noi non sono importanti le 
migliaia di contatti, ma la loro qualità.” 
Nel portafoglio H.T. High Technology, il software per il 
settore farmaceutico ha un peso rilevante, “anche se la 

compatto e flessibile, progettato e prodotto da Eurek a 
livello hardware e software, compresa l’interfaccia gra-
fica (GUI). Collegato a una scheda di I/O realizza una 
soluzione completa di automazione. Con Touch32 è 
possibile aggiungere una grafica touch fresca e attuale 
a tutti i prodotti, nuovi o esistenti. Touch32 è comple-
to degli accessori hardware e degli strumenti software 
necessari per personalizzarlo ed inserirlo nel prodotto. 
Creare una grafica dinamica e intuitiva, aggiungere si-
nottici, pulsanti e icone, diventa molto semplice, imme-
diato e non comporta grossi investimenti.
Touch32 è un modulo entry-level, progettato per essere 
real time, con la comodità del multitasking e di un filesy-
stem FAT, ma senza l’ingombro di un sistema operativo 
complesso. La scheda integra un LCD touch screen da 
3.2” ed un processore ARM Cortex, è dotata di porte CAN 
2.0B, RS485 e I2C, oltre ad uno slot per card microSD.

http://www.eurekelettronica.it

nostra soluzione è trasversale: si rivolge al mondo far-
maceutico come al mondo chimico, come ad altri setto-
ri”, ha aggiunto Soldavini. 
Il software H.T. High Technology è un SAP standard che 
è stato ‘verticalizzato’ per il mondo chimico-farmaceuti-
co. “Storicamente siamo nati in questo settore con una 
nostra soluzione gestionale, da circa 8 anni proponia-
mo ai nostri clienti SAP, che è presente in tutto il mondo 
con migliaia di installazioni”, sottolinea Soldavini.
In occasione di Pharmintech 2013 si è svolto il wor-
kshop ‘Track and Trace, il punto di vista dei leader di 
soluzioni tecnologiche’ nel quale H.T. High Techno-
logy, IBM e SAP hanno affrontato il tema della traccia-
bilità e rintracciabilità del farmaco e hanno presentato 
la soluzione SAP e le best practice specifiche. Appro-
fondiremo l’argomento in uno dei prossimi numeri di 
Controllo e Misura.

http://www.h-t.it

a cura della redazione

Collettiva GISI a 
Pharmintech 2013
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PRISMA INDUSTRIALE
Tecnologie innovative per food,  
chimica e farmaceutica
Prisma Industriale srl nasce nel 1984 dall’idea di impren-
ditori forti dell’esperienza maturata nelle applicazioni di 
controllo qualità in linea. “Abbiamo già partecipato ad 
altre edizioni di Pharmintech, ma è la prima volta che ci 
presentiamo insieme a GISI”, ha affermato Maurizio Ban-
dini, general manager dell’azienda di Fidenza (PR). “Con 
GISI avevamo già fatto esperienza in altre manifestazio-
ni, con risultati positivi; abbiamo deciso di aderire allo 
stand collettivo in Pharmintech anche perché questo era 
collocato in una zona della fiera per noi strategica. Per 
tipologia di strumenti prodotti siamo trasversali rispet-
to al mercato, avendo rapporti commerciali sia con gli 
end-user che con gli OEM”, prosegue Bandini. “I volumi 
di macchine che raggiungono le aziende farmaceuti-

S.I.A.
Progettazione, controllo e validazione  
per il settore farmaceutico
SIA è un system integrator che opera in ambito farma-
ceutico. Nasce a Castel d’Azzano (VR) nel 1995 e opera 
nei settori dell’informatica industriale, dei controlli di pro-
cesso e dell’automazione, offrendo anche supporto per 
KPI e business intelligence. L’azienda produce software 
e componenti elettronici nel campo dell’impiantistica di 
controllo e supervisione dei processi industriali, con spe-
cializzazioni nei settori farmaceutico, chimico, del tratta-
mento acque e alimentare. Il team SIA vanta un elevato 
livello di know-how sul controllo di processo per impianti 
chimico-farmaceutici e offre al cliente un completo sup-
porto progettuale, di sviluppo, realizzazione e validazione 
secondo le attuali norme in vigore. “È il primo anno che 

YOKOGAWA
SmartDac+, il registratore  
videografico ‘touch smart’
Yokogawa ha in portafoglio vari prodotti utilizzabili 
nel settore farmaceutico, come i sistemi di acquisizio-
ne dati e controllo SmartDac+, i misuratori di portata 
Coriolis a doppio tubo serie RotaMass LR più piccoli 
al mondo, i sensori di pH per uso farmaceutico pH3A 
sanificabili senza estrazione dal processo.
“È la prima volta che partecipiamo a Pharmintech”, ha 
affermato Fabio Marri, Area Manager per l’Emilia Roma-
gna di Yokogawa Italia. “Riteniamo che sia una Fiera in 
crescita e interessante. Il settore farmaceutico rappre-
senta un mercato molto interessante in cui Yokogawa è 
presente da sempre e nel quale intende incrementare 
quote e incidenza. Ad esempio, i nostri registratori sono 
già utilizzati come standard su molte macchine di questo 

che, rappresentano circa il 35% del nostro fatturato. Le 
vendite dirette a imprese farmaceutiche costituiscono 
circa il 20% del nostro fatturato. I volumi sono in crescita 
grazie al consolidamento del mercato interno e ad un’e-
spansione verso l’estero”. La società opera in due macro-
mondi: quello farmaceutico e quello extrafarmaceutico. 
Quest’ultimo, ha un campo di applicazione che spazia 
nel food, chimico, cosmetico, bricolage. Un mercato così 
differenziato ha necessità di tecnologie specifiche, op-
portunamente progettate. Tra le macchine per il settore 
pharma esposte al Pharmintech, si segnala la seleziona-
trice ponderale mod 01W3 Pharma: il primo strumento 
prodotto in Italia dotato di un sistema di pesatura au-
tomatico ad alta velocità, con acquisizione del segnale 
peso a cella con compensazione elettromagnetica. Le 
prestazioni di precisione del sistema sono molto eleva-
te, raggiungendo +/- 0,05g. www.prismaindustriale.it

partecipiamo a Pharmintech”, ha affermato Stefano Mazzi, 
titolare di SIA. “Nella nostra attività il peso del settore far-
maceutico supera il 90%. Abbiamo aderito alla partecipa-
zione collettiva GISI per il desiderio di fare aggregazione 
e per verificare eventuali nuove possibilità di sviluppo”.
L’offerta di SIA si basa sulle piattaforme tecnologiche più 
comuni, ad esempio su database Oracle o SQL Server. 
“Proponiamo al cliente finale soluzioni per analisi dei dati 
di processo e statistiche”, ha sottolineato Mazzi. “I nostri 
principali clienti sono le aziende farmaceutiche, seguite 
dai costruttori di macchine per il settore farmaceutico”.
SIA opera con sistemi Scada e fornisce un sistema di ge-
stione aziendale globale tramite lo sviluppo di applica-
zioni MES e l’elaborazione di workflow in collaborazione 
con i clienti finali, mediante l’interfacciamento tra super-
visione di produzione, sistemi gestionali di magazzino e 
database relazionali. www.siavr.it

settore.” A Pharmintech, in particolare, Yokogawa ha pre-
sentato per la prima volta il nuovo registratore videogra-
fico touch-screen SmartDac+. La serie SmartDac+ è un 
sistema di acquisizione dati e controllo flessibile, molto 
semplice da utilizzare in molteplici occasioni operative. 
Il sistema offre un approccio all’acquisizione dati e con-
trollo basato su una operatività ‘touch smart’. La misura, 
la visualizzazione e l’archiviazione dei dati di processo 
sono possibili con maggiore chiarezza, intelligenza ed 
accessibilità. Di SmartDac+ fanno parte i nuovi GX/GP, 
sistemi integrati di registrazione I/O dotati di una inter-
faccia utente touch, caratterizzati da grande adattabilità 
e semplicità d’uso. “SmartDac+ è lo strumento ad oggi 
più innovativo nel campo dei registratori videografici, in 
quanto ha la possibilità di zoomare o scorrere la scher-
mata di registrazione semplicemente utilizzando le dita, 
senza dovere utilizzare la tastiera”, ha sottolineato Marri.
http://www.yokogawa.com/it
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VI SEGNALIAMO...

ELETTROTEC srl
Pressostato elettromeccanico 
 modulare brevettato
A differenza degli attuali pressostati elettromeccanici, 
dove la parte meccanica e la parte elettrica di connes-
sione sono in un unico pezzo, Elettrotec ha brevettato 
questo pressostato meccanico con un sistema di con-
nessione elettrica intercambiabile. 
MPS® è disponibile con le connessioni tipo Faston, 
DIN 43650, Deutsch ed M12 nella sola versione in 
Chiave24. Diverse le tipologie di membrana utilizza-
bili (NBR, FKM, Silicone, Hnbr, Neoprene, Epdm e ac-
ciaio inossidabile). L’MPS® è in grado di rilevare pres-
sioni che vanno da 0,5 a 300 bar (da 0,05 a 30 MPa). 
La conformazione interna dei componenti consente 
la riduzione degli attriti interni di circa il 60% rispetto 
agli attuali pressostati elettromeccanici commercializ-

zati. L’interruttore a 3 poli 
resiste alle sollecitazioni di 
vuoto e bassa temperatu-
ra. La corrente che passa 
attraverso l’interruttore è 
di 7 A a 250 Vca, oppure 
7 A a 28 Vcc, in un range 
di temperature da -40°C a 
+120°C.
I nuovi materiali consen-
tono un abbattimento del 
coefficiente di attrito inter-
no pari a 10 volte. Quindi 
la dissipazione di energia 
all’interno del dispositivo 
diminuisce drasticamente.
www.elettrotec.it

FIP SpA
Sensore di flusso elettromagnetico  
con porta USB integrata
FLS propone il nuovo FlowX3 F3.60M.S, un sensore di 
flusso elettromagnetico ad inserzione dotato di un’in-
terfaccia software che permette di impostare tutti i pa-
rametri relativi all’applicazione specifica dal proprio 
PC: lettura bi-direzionale, valore di fondo scala, limite 
di rilevabilità del valore minimo di portata, caratteri-
stiche del filtraggio software, regolazione dell’uscita 
analogica ecc.
Il nuovo software, inoltre, crea automaticamente una 
scheda riassuntiva con tutti i parametri impostati, 
permettendo la creazione di un archivio. I vantaggi 
offerti dal nuovo strumento garantiscono un miglio-
ramento delle performance e una sempre maggiore 
semplicità e sicurezza di utilizzo grazie a: ampiezza 
del filtro impostabile (incremento della stabilità di 
misura); sensibilità del filtro impostabile (modulazio-
ne della reattività di misura); nuova opzione di uscita 
(impulso volumetrico); aggiustamento 4-20mA (mo-

dulazione fine del segnale analogico); dipswitches 
(procedura guidata per il settaggio manuale dell’har-
dware con test di controllo); creazione cartella dati 
(generazione automatica di un file riassuntivo dei 
parametri impostati).
www.flsnet.it

a cura della redazione di controllo e Misura
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a 4 fili. Un trasduttore di pressione interno opziona-
le consente al 473 di compensare la variazione del-
la pressione del gas in misura. L’igrometro è fornito 
completo di una robusta valigia per il trasporto IP65 e 
la sagomatura interna offre spazio per posizionare le 
teste di misura supplementari, cavi, manuali e certifi-
cati di taratura.
www.amperespa.it

fino a una portata di 2.000 mm. 
I dispositivi sono dotati di due uscite di commutazione 
digitali e un ingresso analogico integrato. In entram-
be le versioni i dati d’uscita sono inoltre disponibili 
tramite un’interfaccia IO-Link. 
www.wenglor.com

Ampere SpA
Igrometro a specchio raffreddato 
L’igrometro 473 della MBW Calibration, azienda rap-
presentata in Italia da Ampere, è stato espressamen-
te progettato per la misura del punto di rugiada nel 
campo -30…70°C dew point, con una precisione di ± 
0.1 °C (-20…70°C). L’igrometro 473 è disponibile con 
due differenti teste di misura esterne collegabili tra-
mite un cavo all’unità principale, con l’opzione della 
misura della temperatura e della pressione. I model-
li disponibili sono la RP2 e la SH2. La testa di misura 
RP2 è dotata di un elemento Peltier a doppio stadio 
e comprende un collegamento per la misura della 
temperatura. È adatta all’inserimento diretto in appli-
cazioni con aria in movimento, come la misura dell’u-
midità relativa in generatori, processi di produzione e 
condotti d’aria.
La SH2 è una testa di misura a flusso continuo con ele-
mento Peltier a doppio stadio e una ventola a velocità 
variabile, che genera una portata d’aria consistente 
sullo specchio; questa prerogativa la rende particolar-
mente adatta per il monitoraggio dell’uniformità dei 
parametri di umidità/ punto di rugiada e temperatura 
all’interno di camere climatiche. Il 473 viene fornito 
con un termometro a resistenza di platino PT100 (PRT) 

Wenglor Sensoric Italiana srl
Barriere ottiche multi-purpose 
Le nuove barriere ottiche Wenglor per applicazioni 
di misura sono ideali per diverse esigenze nel campo 
della logistica, industria automobilistica e del legno. 
I dispositivi lavorano secondo il principio tipico delle 
barriere: l’uscita commuta in base ai raggi e alla quan-
tità dei raggi interrotti dall’oggetto. Un’uscita analo-
gica rileva i valori di misura trasformandoli in valori di 
tensione (0...10 V) o di corrente (4...20 mA). 
Le nuove barriere possono essere impiegate anche 
per controllo bordi, controllo posizione/altezza, non-
ché per il riconoscimento e misurazione di oggetti e 
bordi. Sono regolabili in modo semplice e veloce di-
rettamente attraverso un display Oled e un menù gui-
dato integrati nella custodia. 
Le nuove barriere ottiche Wenglor sono fornite in due 
diverse forme: le barriere ‘Allround’ sono dotate di un 
terminale luminoso: lo stato di commutazione è diret-
tamente visibile e permette la diagnosi immediata. 
Con una distanza del raggio di 30 mm ed un’altezza 
del campo di lavoro da 150 a 1.800 mm garantiscono 
una portata di 3.000 mm. Le barriere ‘ad alta risolu-
zione’ con un’altezza del campo di lavoro da 50 a 200 
mm e una distanza del raggio di 2 mm possono in-
vece riconoscere anche oggetti molto piccoli e piatti 
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curezza (sistemi di blocco, segnalazioni elettriche ecc.) .
Le valvole Indra SBB & DBB serie Iblok rispettano i 
requisiti delle varie normative di riferimento (Ansi/
Asme, Api 589, Ped, Nace std ecc.) con certificazioni 
specifiche di prodotto (Atex , Fugitive Emission -TA 
luft- Fire Safe, Gost-R, per il mercato russo, CNR per il 
mercato canadese). www.indravalves.it

E per proteggere gli 
oggetti da eventuali 
marcature provoca-
te dall’impatto dello 
stelo, la gamma di 
modelli RJ conserva 
il tampone di prote-
zione in uretano e 
garantisce un con-
tatto ‘mark-free’ per 
le applicazioni nelle 
aree di rifinitura del processo di produzione. Il montag-
gio è facilitato, grazie ai dadi di regolazione e supporti.
www.smcitalia.it

MXX Economy racchiude tutte 
le funzionalità radio e di flessi-
bilità legate alla topologia di 
rete. Grazie alla facilità di con-
figurazione della famiglia MXX 
Prolynk, può accettare diver-
si formati di dati e segnali sul 
campo senza bisogno di con-
vertitori esterni. Il contenitore 
in ABS classe v2 ne consente 
l’installazione su guida DIN in 
quadri elettrici al fianco di altre 
apparecchiature. Può essere 
utilizzato in applicazioni di au-
tomazione di fabbrica, remotizzazione comandi On/Off/
allarmi, monitoraggio energetico ecc. 
www.apizani.it

Indra srl
Valvole SBB & DBB integrali a spillo e sfera 
La nuova linea di valvole a spillo e a sfera SBB & DBB 
presentate da Indra è stata realizzata per combinare in 
un solo corpo integrale e compatto valvole di piping e 
di strumentazione. Le valvole della linea Iblok portano 
ad aumento dell’efficienza nelle installazioni di proces-
so, ma offrono anche altri vantaggi che le rendono pre-
feribili rispetto alle tradizionali installazioni ‘Christmas 
Trees’ e che portano a una riduzione di: costi, tempi di 
installazione e manutenzione, pesi , sistemi di sostegno 
e/o ancoraggio, punti di perdita, problemi conseguenti 
alla presenza di possibili vibrazioni.
Oltre che in configurazioni e materiali standard (Aisi 316, 
A105 ecc.), le valvole della serie Iblok possono essere 
realizzate per esigenze specifiche impiegando materiali 
speciali (Duplex, Superduplex, Monel, Inconel, Incoloy, 
Hastelloy-C ecc.) ma anche opzioni e accessori che por-
tano ad un aumento dell’efficienza e/o dei requisiti di si-

SMC Italia SpA
Nuova gamma di deceleratori idraulici 
SMC ha rinnovato e ampliato la gamma di deceleratori 
idraulici soft type RJ. Sviluppato per essere facilmente 
abbinato alla gamma di attuatori SMC, il miglioramento 
tecnico apportato alla serie RJ garantisce un fine corsa 
graduale, proteggendo i componenti meccanici, miglio-
rando le prestazioni operative e assicurando maggiore 
durata e risparmio dei costi. Con l’introduzione di tre 
nuovi modelli a corsa standard in 4,15 e 25 mm, la serie 
RJ offre una gamma di prodotti e corse adatte ad una 
ampia varietà di applicazioni. La serie garantisce un as-
sorbimento graduale, rendendola ideale per il trasporto 
automatizzato o piccoli convogliatori per oggetti fragili. 

API srl
Radiomodem wireless IEEE 802.15.4
Il nuovo Radiomodem MXX Economy è sviluppato sul 
layer fisico 802.15.4 in grado di soddisfare il bisogno 
di trasferire dati senza fili da e verso pannelli di co-
mando, operatore e centrale di controllo. Può ospita-
re vari protocolli di comunicazione tra i quali quello 
proprietario API_NET. IEEE 802.15.4 è creato per sup-
portare applicazioni WSN (Wireless Sensor Network) 
ed è riconosciuto universalmente come standard con 
il quale si può operare senza richiedere la licenza d’ 
uso. L’utilizzo della banda di frequenza 2,4 GHz con 
protocollo di comunicazione appositamente studiato 
consentono all’utente di operare la propria rete dati 
senza costi addizionali. La tecnologia Multi Hopes 
consente ad ogni nodo della rete di agire come ripe-
titore di segnale.
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Pressione e area di contatto vengono preconfigura-
ti, in fase di costruzione, in conformità alle normative 
ISO, Astm, Tappi, DIN, BS in uso nei più svariati settori 
applicativi quali: film plastici, nastri adesivi, imballaggi 
flessibili, carta, tessuti ecc.
www.urai.it

digit da 11,7 mm, con led verde o rosso commutabile, 
le 2 uscite di comando, l’interfaccia seriale RS232/485 
e la robusta custodia NEMA 4X/IP. La serie ora include 
anche la versione timer, nonché versioni per lettura 
corrente, tensione, segnali di processo e temperatura. 
www.telestar-automation.it

zione dall’istituto di metrologia olandese NMi, inter-
nazionalmente riconosciuto. Il misuratore Coriolis per 
grandi capacità Micro Motion Elite è stato collaudato 
sotto la supervisione del NMi ed è risultato conforme 
agli standard dimostrando prestazioni di misura volu-
metriche e massiche riproducibili e con un livello di 
incertezza pari al +/- 0.1% per misure fiscali di grandi 
portate di greggio, benzina ed altri carburanti liquidi 
e gassosi. www.emersonprocess.it

Urai SpA
Spessimetro digitale ad alta precisione
Il Precision Thickness Gauge FT3 è uno spessimetro digi-
tale con risoluzione 0,1 µm e accuratezza 0,4 µm, presta-
zioni che lo rendono uno dei più interessanti strumenti 
nella sua categoria. Il dispositivo utilizza un’interfaccia 
touch screen e software integrati che consentono all’u-
tilizzatore di programmare il numero di misure richieste, 
la velocità di misura e il tempo di contatto. 
FT3 consente di effettuare analisi statistiche comple-
te fino a 500 misure automatizzate. L’uscita dati su 
stampante di etichette esterna consente di disporre 
rapidamente di rapporti prova per la realizzazione di 
controlli documentali. 

Telestar srl
Misuratori da pannello vincenti
Per il dodicesimo anno consecutivo i misuratori da 
pannello Red Lion, commercializzati in Italia da Te-
lestar, hanno vinto il premio 2012 Readers’ Choice 
Award della rivista Control Design. Red Lion offre 
un’ampia gamma di misuratori da pannello digitali, 
che si differenziano per modello, dimensione e capa-
cità: dagli indicatori di base della serie CUB ai misura-
tori di processo PAX, che consentono di aggiungere o 
modificare le loro funzionalità mediante schede plug-
and-play facilmente installabili. 
La serie dei contatori/tachimetri CUB5 offre in dimen-
sioni ridotte (75 x 39 mm), potenzialità pari a quelle 
dei tradizionali contatori/strumenti in uno spazio di 
circa il 30% inferiore. I dispositivi possono essere pro-
grammati facilmente da menu con i tasti frontali. Tra le 
caratteristiche della serie CUB5 vi sono il display a 8 

Emerson Process Management srl
Coriolis Elite per misure fiscali di grande portata
Emerson Process Management ha realizzato il nuovo 
misuratore Coriolis per grandi portate Micro Motion 
Elite. Si tratta del più grosso Coriolis Elite mai realizza-
to ed è pertanto particolarmente indicato per delicate 
e precise misure di grandi portate.
Con la crescita a livelli da record del prezzo del greggio 
e degli idrocarburi, gli utilizzatori hanno l’esigenza di 
eseguire misure fiscali di portata con la massima preci-
sione ed affidabilità. Con questi misuratori, Emerson of-
fre prestazioni ed affidabilità su linee da DIN250 (10”) o 
addirittura DIN300 (12”). L’introduzione di questi nuovi 
misuratori espande significativamente la gamma d’ap-
plicabilità dei misuratori Micro Motion Elite, in quanto 
in grado di misurare portate fino a 2.250t/h. 
I dispositivi sono conformi ai dettami dell’American 
Petroleum Institute (API) ed hanno ricevuto la certifica-
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AppArecchi di controllo per fluidi

ISO 9001:2008 - Cert. n° 0158/6

20125 Milano - Via Jean Jaurés, 12
tel. +39 0228851811 - fax +39 0228851854
e-mail: marketing@elettrotec.it

• Pressostati • Vuotostati • Termostati 

• Flussostati • Flussimetri • Livellostati 

• Sensori di livello • Pressostati elettronici 

• Trasmettitori di pressione  

• Indicatori digitali

www.elettrotec.com

Pressostato Elettromeccanico Modulare

modularità
un sistema di connessione 
elettrica intercambiabile

VErSatilità
di utilizzo in tensione e corrente

ENErGY SaViNG
drastica riduzione  
di energia dissipata

MPS®
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Qual è il vostro livello di sicurezza?

Il nuovo standard per la misura di livello radar

La nuova famiglia Micropilot FMR5x offre tutto ciò che serve per garantire misure 
precise e di sicurezza nel settore chimico, nell’Oil&Gas, nell’industria farmaceutica, 
alimentare e nei primaries. Dal prodotto standard per le applicazioni di base fino 
alle versioni ad alte prestazioni, da utilizzare in applicazioni difficili, che prevedono 
pressioni o temperature particolarmente elevate!

Sicuri, precisi, efficienti

• Hardware e software sviluppati secondo la norma IEC 61508 con livelli di sicurezza 
funzionale fino a SIL3

• Implementazione costante dei maggiori standard industriali e grande varietà di approvazioni Ex
• Esecuzione a tenuta gas
• Massima affidabilità grazie al nuovo software di valutazione echi Multi-Echo Tracking
• Algoritmi dinamici per la massima sicurezza e accuratezza di misura fino a ± 2mm / ± 0,08”
• HistoROM: concetto di gestione dei dati per messa in servizio, manutenzione e diagnostica 

semplici e rapide
• Uso intuitivo guidato dal menu (in loco o tramite il sistema di controllo) nelle lingue locali, 

per ridurre i costi operativi, di addestramento e manutenzione.
• Integrazione ottimale nei sistemi di controllo o di asset management
• I test funzionali più semplici al mondo per  SIL e WHG, per risparmiare tempo e denaro.

La gamma Micropilot FMR5x

Endress+Hauser:
60 anni di eccellenza 
nella strumentazione.

Siamo presenti a 
SPS/IPC/Drives
Fiere di Parma
21-23 Maggio 2013
Pad. 2 Stand F063
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