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Pneumatica
Digitalizzata

Desiderate massima flessibilità?
Cercate soluzioni intelligenti e intuitive?
Digitalizziamo i sistemi di automazione pneumatica

Siamo i primi al mondo nella digitalizzazione pneumatica: Festo Motion Terminal VTEM
Festo Motion Terminal VTEM apre nuove dimensioni nel mondo dell’automazione
pneumatica industriale, si tratta delle prime valvole controllate da app.
Grazie a questa innovazione si combinano i vantaggi di avere una tecnologia elettrica e
pneumatica nella stessa piattaforma condensando funzioni che attualmente richiederebbero
più di 50 singoli componenti tradizionali separati.
Per maggiori informazioni consultate la pagina dedicata sul nostro sito:
www.festo.com/motionterminal
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Novità rivoluzionaria

Trasmettitore di
pressione differenziale

Una combinazione inimitabile di

Resistenza elevata alla sovrappressione
±35 bar per tutti i campi di pressione

Misurazione della bassa pressione
Campo di misurazione differenziale a 350 mbar, pressione di linea indipendente

Garanzia di precisione elevata
Fino a ±0,05 %FS rispetto al campo di temperatura globale

Ideale per monitorare il
livello dei gas tecnici nei
serbatoi di gas liquidi.

KELLER Italy srl.
Tel. 800 78 17 17
officeitaly@keller-druck.com
www.keller-druck.com
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Sistemi di monitoraggio
ambientale wireless

1.ZW-ED
Trasmettitore

• Temperatura • Umidità • Pressione

3. ZW-REC
Ricevitore

2. Sensori:
- Temperatura
- Umidità
- Pressione Barometrica

4. Gratuito
Software OMEGA
di Monitoraggio

Sistemi di monitoraggio ambientale permettono il
monitoraggio sul web di Temperatura, umidità e
pressione barometrica. Sono disponibili con una
vasta selezione di sensori per tutte le necessità.
• Portata wireless fino a 1000 metri
• Collegabili fino a 128 trasmettitori per ricevitore
Ordina on-line oggi per una consegna immediata
e completare il tuo sistema di monitoraggio.

it.omega.com/ZW-ED
800 906 907

commerciale@it.omega.com
© COPYRIGHT 2017 OMEGA ENGINEERING,LTD. ALL RIGHTS RESERVED
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»I treni vanno sempre più veloce.
Noi ci assicuriamo che frenino sempre meglio.«
Michael Kiermeir, ing. industriale specializzato in sistemi frenanti ferroviari, Tekkie dal 1990
Dipl.-Ing. Dr. phil. Ralf Hasler, CEO della Lacon Electronic GmbH, Tekkie dal 1971

Tutta l’elettronica e la tecnologia
per i professionisti in un solo fornitore.
Più di 20.000 aziende leader italiane si sono già affidate a

business.conrad.it
Marchi
Conrad

Professionalità
esclusiva

Centro logistico europeo
automatizzato

Risparmia tempo
prezioso online

Servizi e
certificazioni

business.conrad.it
750.000 prodotti online
servizioclienti@conrad.it - quotazioni@conrad.it
02 92 98 11
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E ditoriale

L’importanza dei sistemi di Asset Management
nella quarta rivoluzione industriale
Le prestazioni degli asset, lungo il loro intero ciclo di vita, sono fondamentali. E, in questo mondo,
una cosa è certa: il cambiamento. Cambiano i business, vengono creati nuovi stabilimenti e
nuove linee di produzione, mentre le linee obsolete vengono chiuse. Occorre quindi gestire la
propria base di asset con flessibilità, scalabilità e controllo.
È qui che la tecnologia attuale rende interessanti le cose. Con l’avvento dell’Internet of Things
e di Industry 4.0, si può ottenere molto più che una semplice comprensione delle relazioni dei
propri asset. Perché gli asset diventano capaci di dialogare fra loro e di comunicare dati. Ciò
significa che è possibile capire le cause, gli effetti, i guasti e le performance su una scala molto
più ampia e dettagliata.
La confluenza dei recenti progressi tecnologici legati all’Industrial IoT (IIoT), come i Big Data,
il cloud computing più conveniente e l’analitica avanzata hanno infatti aperto la strada a una
nuova classe di applicazioni che permette di migliorare le prestazioni degli asset. L’uso di IIoT e
di software analitici per il condition monitoring e la manutenzione predittiva possono contribuire
a elevare il tempo di funzionamento ininterrotto per gli asset critici – soprattutto per quell’elevata
percentuale di asset con un pattern di guasto random.
In conclusione, l’IIoT combinato con software analitico offre la possibilità di gestire in modo
intelligente gli interventi di manutenzione dei singoli asset controllandone i costi di manutenzione,
migliorando nello stesso tempo la metrica chiave per ottimizzare la disponibilità degli impianti
di produzione (maggiori periodi di funzionamento senza interruzioni) e la longevità degli asset.
Ed è proprio questa una delle ragioni di Industry 4.0, che altrimenti si ridurrebbe a un asettico
elenco di tecnologie.

The importance of Asset Management systems
in the fourth industrial revolution

Renato Uggeri
Segretario Generale G.I.S.I.
Secretary General, G.I.S.I.

PubliTec

Performances of assets, during their entire life cycle, are fundamental. And in this world
one thing is a certainty: change. Businesses change, new plants and new production lines
are created, while obsolete lines are closed down. It is therefore necessary to manage the
asset base with flexibility, scalability and control.
This is where current technology makes things interesting. Following the advent of Internet
of Things and Industry 4.0, it is possible to obtain much more than a simple understanding
of the connections between our assets. Because assets become capable of dialogue
and of communicating data. This means that the causes, effects, faults and performances
may be understood on a much lager and more detailed scale.
The convergence of recent technological processes connected to Industrial IoT (IIoT), such
as Big Data, more convenient cloud computing and advanced analytics indeed paved the
way for a new class of applications allowing to improve the performances of assets.The
use of IIoT and analytical software for condition monitoring and predictive maintenance
may contribute to increase the time periods of uninterrupted functioning for critical assets,
especially for that high percentage of assets with a random fault pattern.
To conclude, IIoT combined with analytical software provides the possibility of managing
maintenance operations of single assets in a clever way, checking their maintenance
costs, while at the same time improving the key metrics to optimize the availability of the
production plants (longer time periods of uninterrupted functioning) and the longevity of
assets. This is one of the reasons behind Industry 4.0, which would otherwise boil down
to a sterile list of technologies.
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pprofondimento
di Renato Uggeri

La manutenzione
predittiva nella
fabbrica
digitalizzata

La corretta gestione degli alert e dei segnali di autodiagnostica
generati nei device e il riferimento alle condizioni ottimali
di funzionamento consentono di anticipare le situazioni di
anomalia e di degrado degli impianti.
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Q

uando si parla di fabbrica digitalizzata, l’attenzione
viene spesso concentrata sugli aspetti più tecnologici
(sistemi cyber-fisici, IoT, reti di interconnessione e così
via). Benché tali aspetti siano senz’altro fondamentali soprattutto per i fornitori di tecnologie, per gli utilizzatori rivestono una
maggiore importanza i benefici che tali tecnologie permettono
di ottenere: efficienza energetica, sostenibilità dei processi,
ecc. Uno di tali benefici si concretizza nella possibilità di conoscere il degrado del device di processo prima del guasto,
per mettere in atto interventi di service laddove sono necessari
e comunque prima che il guasto si verifichi: è questo lo scopo
della manutenzione predittiva.
Varie metodologie per individuare
il tempo residuo prima del guasto
La manutenzione predittiva è quindi un tipo di manutenzione
preventiva che viene effettuata individuando uno o più parametri chiave (KPI - Key Performance Indicator), misurati ed
estrapolati tramite modelli matematici allo scopo di individuare
il tempo residuo prima del guasto. A tale fine si utilizzano varie
metodologie, come ad esempio le analisi tribologiche sui lubrificanti, la misura delle vibrazioni, la termografia, l’analisi delle
correnti assorbite, il rilievo di vibrazioni anomale e così via. Nei
device intelligenti, vengono resi disponibili allert specifici di degrado o di funzionamento non corretto. Inoltre una variazione
delle misure effettuate rispetto allo stato di normale funzionamento indicherà l’aumentare del degrado e, in definitiva, permetterà di prevedere il momento del guasto.
Per esempio, le parti soggette ad usura, aumentando l’attrito, producono calore; tale aumento di temperatura può essere
evidenziato dalla termografia. Un altro esempio: ogni motore
lascia nell’olio particolato metallico che indica un principio di
usura; prelevando piccole quantità di olio se ne può effettuare l’analisi chimica e verificare la salute della macchina. Allo
stesso tempo, un cuscinetto danneggiato, un disallineamento
o uno squilibrio provocheranno un aumento di vibrazioni. Inoltre, lo stesso sistema è usato per il controllo manutentivo del
serraggio dei morsetti dei cavi elettrici che, se allentati, provocano calore per effetto Joule. Oppure la variazione del tempo
di apertura o chiusura (anche parziali) di una valvola servoassistita è indice di deterioramento della valvola stessa.
In un ambiente, come quello della fabbrica digitalizzata, popolato da grandi quantità di sensori interconnessi, la raccolta
dei dati necessari per la manutenzione predittiva viene notevolmente semplificata. Le tecniche di analisi su Big Data rendono
ancora più significativi i risultati ottenuti.
I numerosi vantaggi di una
previsione di potenziali guasti
La manutenzione predittiva si riferisce quindi al monitoraggio intelligente dei device per evitare futuri guasti inattesi. In
contrasto con la manutenzione preventiva convenzionale, il
programma di manutenzione predittiva non è determinato da
una linea temporale prescritta bensì da algoritmi di analisi che
usano i dati raccolti dai device e/o dai sensori associati ai di

PubliTec

l Insight
by Renato Uggeri

Predictive maintenance
in the digitized factory
Correct management of alerts
and self-diagnostic signals generated
by devices and reference to the optimal
working conditions allow to anticipate
anomalous situations and deterioration
of the plants.

W

hen we talk about digitized factories, attention often
focuses on the more technological aspects (cyberphysical systems, IoT, interconnection networks and
so on). Even though these aspects are definitely fundamental,
especially for technology providers, for users the benefits which
these technologies make possible are more important: energy
efficiency, process sustainability etc. One such benefit results
in the possibility of being aware of the deterioration of a process
device before a failure, so as to enact service operations when
necessary and in any case before the failure actually occurs:
this is the purpose of predictive maintenance.
Different methods to identify how much
time is left before the failure occurs
Predictive maintenance is therefore a type of preventive
maintenance carried out using one or more key parameters
(KPIs - Key Performance Indicators), measured and
processed by means of mathematical models so as to
understand how much time is left before the failure occurs. In
this respect several methods are used, such as, for instance,
tribological analyses on lubricants, vibration measurement,
thermography, analysis of absorbed voltage, recording of
anomalous vibrations and so on. Intelligent devices provide
specific deterioration or malfunctioning alerts. Besides, a
variation of measurements taken with respect to the normal
functioning will show an increase in deterioration and, finally,
will allow to foresee the moment of the failure.
For instance, parts subject to wear, when friction increases,
produce heat; this temperature increase may be revealed
by thermography. Another example: all engines leave in the
lubricating oil metal particles which indicate that the parts
are starting to wear out; by collecting small samples of oil,
these can be analysed chemically and the state of health of
the machine may be verified. At the same time, a damaged
bearing, a misalignment or an unbalance will cause an
increase in vibrations. Besides, the same system is used for
maintenance control of the tightening of the clamps of electric
cables which, if they are loose, produce heat because of
the Joule effect. Also, even partial changes in the opening
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La manutenzione
predittiva è un tipo
di manutenzione
preventiva che
permette di
individuare il tempo
residuo prima
del guasto.

Predictive
maintenance is a
type of preventive
maintenance which
allows to understand
how much time
is left before
the failure occurs.

processo. La manutenzione predittiva offre numerosi vantaggi.
In primo luogo, la riduzione dei tempi di inattività dei device e dell’impianto identificando i problemi prima che si
verifichi il guasto e consentendo in tal modo di pianificare
in modo conveniente il servizio di assistenza. Inoltre, si può
determinare automaticamente la causa principale del guasto, per attuare un’assistenza adeguata senza utilizzare ulteriori risorse per la diagnosi. Infine, si evitano i costi degli
interventi di manutenzione non necessari.
Gli algoritmi sono fondamentali per una manutenzione predittiva efficace. La pre-elaborazione dei dati del sensore
viene eseguita utilizzando tecniche avanzate di elaborazione del segnale e statistiche.
Vengono poi utilizzate tecniche di apprendimento automatico (machine learning) per valutare lo stato di salute
dei device.Una volta testati, gli algoritmi di manutenzione
predittiva possono essere applicati in un ambiente IT, ad
esempio un server o su cloud, oppure possono essere implementati in un sistema embedded direttamente a bordo
dei device, velocizzando i tempi di risposta e riducendo
notevolmente la quantità di dati inviati attraverso la rete.
Infine, grazie all’e-maintenance, la macchina può monitorizzare se stessa e notificare il suo stato di salute.
A tale scopo sono necessari opportuni sensori, un sistema
di acquisizione on- board per la misura di grandezze fisiche, la scelta dei KPI e dei valori di soglia, algoritmi di monitoraggio e diagnostica e una piattaforma di trasferimento
delle informazioni e gestione della manutenzione.
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or closing times of a servo-assisted valve are an index of
deterioration of the valve itself.
In an environment, such a the digitized factory, full of great
quantities of interconnected sensors, collecting data for
predictive maintenance is considerably simpler. Analysis
techniques using Big Data ensure that the results obtained
are even more significant.
The numerous advantages
of a forecast of potential failures
Predictive maintenance therefore refers to the intelligent
monitoring of devices to avoid future unexpected failures.
In contrast with traditional preventive maintenance, the
predictive maintenance program is not determined by a
predefined timeline but by analytical algorithms using data
collected by devices and/or by sensors associated to the
process.
Predictive maintenance offers numerous advantages. First of
all, the reduction of downtimes for the devices and the plant
obtained by identifying the problem before failures occur
and allowing as a consequence to plan the maintenance
service conveniently. Besides, the cause of the failure may
be automatically determined, so as to provide an adequate
servicing without having to use up further resources
to diagnose the failure. Finally, costs of unnecessary
maintenance services may be avoided.
Algorithms are essential for an effective predictive
maintenance. Pre-processing of sensor data is carried out
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L’attivazione di
un programma
di manutenzione
predittiva incontra
ostacoli di tipo
tecnologico, di
giustificazione
finanziaria e
culturali.

To enacted
a predictive
maintenance
program, there
are technological
obstacles as well
as financial and
cultural reasons.

using advanced signal processing and statistical techniques.
Automatic learning techniques (machine learning) are then
used to evaluate the device’s condition.
Having been tested, maintenance algorithms may be applied
in an IT environment, such as a server or on the cloud, or they
may be implemented in an embedded system directly on the
devices themselves, thereby speeding up responses and
considerably reducing the amount of
data sent out via the net.
Finally, by means of e-maintenance, the machine may
monitor itself and notify its condition. For this to be possible
appropriate sensors are needed, as well as an on-board
collection system to obtain physical measurements; KPIs
and threshold levels must be chosen and monitoring and
diagnostics algorithms are required, as well as an information
transfer and maintenance management platform.
Obstacles to predictive maintenance
from a technological and financial standpoint
Predictive maintenance therefore provides a fundamental
advantage: assets may be kept in their optimal state before
they show signs of deterioration and cause unexpected
denials of service (foregone revenues), while at the same
time spending less than would have been required by a
preventive maintenance program (greater returns and
productivity). These benefits are very clear. Why is it,
then, that a relatively low number of companies enacted a
predictive maintenance program? There are technological
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Ostacoli alla manutenzione predittiva
dal punto di vista tecnologico e finanziario
La manutenzione predittiva promette quindi un vantaggio fondamentale: quello di poter mantenere nel loro stato ottimale
i propri asset prima che mostrino segni di guasto e causino
interruzioni di servizio impreviste (mancati ritorni), spendendo
nello stesso tempo meno di quanto sarebbe richiesto da un
programma di manutenzione preventiva (maggiori redditività e
produttività). Questi benefici sono molto chiari. Perché, allora,
un numero relativamente basso di aziende ha attivato un programma di manutenzione predittiva? Vi sono ostacoli di tipo
tecnologico, di giustificazione finanziaria e culturali.
Dal punto di vista tecnologico, molte imprese non hanno esperienza di condition monitoring o di analisi dei dati. Esiste anche
la diffusa convinzione che per trarre vantaggio dalla manutenzione predittiva siano necessari pesanti investimenti nell’Internet of Things e un approccio Industry 4.0. Al contrario, benché
la prognostica sia uno degli usi più interessanti di Industry 4.0,
si può riscontrare che la maggior parte delle apparecchiature
automatizzate, attraverso i loro PLC, è già in grado di raccogliere dati di buona qualità. Il problema, quindi, spesso risiede
non tanto nella tecnologia, quanto nell’accessibilità ai dati.
Questa barriera può essere superata raccogliendo i dati che
sono già disponibili e cercando di utilizzarli al massimo prima
di investire in hardware addizionale.
Dal punto di vista finanziario, all’inizio può essere difficile giustificare un cambiamento di paradigma nell’approccio alla
manutenzione, sia per i timori legati all’incognito, sia perché
“quello che abbiamo funziona”. Adottare la manutenzio-
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A
ne predittiva non richiede una spesa iniziale, ma considerare
solo i risultati a breve termine può essere scoraggiante. In realtà, è dimostrato che la manutenzione predittiva - se realizzata correttamente - permette di risparmiare immediatamente
fino al 20% dei costi operativi e di manutenzione. A lungo termine, un programma corretto consente di ridurre del 30-50%
sia il TCO (Total Cost of Ownership) sia i tempi di interruzione.
Questo ostacolo può essere superato selezionando alcuni asset, dimostrando i guadagni che si possono ottenere con un minimo investimento ed estendendo quindi tali guadagni all’intero
impianto.

Grazie
all’e-maintenance,
la macchina può
monitorizzare
se stessa e
notificare il suo
stato di salute.

By means of
e-maintenance,
the machine may
monitor itself
and notify its
condition.

Barriere culturali da superare
con dimostrazioni concrete
Infine, vi è una barriera di natura culturale. La manutenzione
viene spesso vista come un’attività di emergenza, nella quale
i manutentori devono dare il meglio di sé in situazioni in cui c’è
un preavviso minimo o nullo di un disastro imminente. Esiste il
giustificabile timore che cambiare qualcosa potrebbe dare ulteriori problemi. Per questo è fondamentale che il programma di
manutenzione predittiva venga introdotto lentamente e produca

benefici per tutti (direttori di produzione, manutentori, manager,
e via dicendo) che siano dimostrabili in modo chiaro e costante.
A volte esiste la preoccupazione che la manutenzione predittiva
possa minacciare la sicurezza del posto di lavoro dei manutentori. Al contrario, disponendo dei tool di manutenzione predittiva
corretti, i manutentori possono moltiplicare la loro potenza e contribuire in modo ancora più significativo alla riduzione delle interruzioni impreviste, all’aumento della disponibilità degli impianti e
quindi all’aumento della produttività aziendale e alla diminuzione
dei costi. Quando la manutenzione predittiva è stata dimostrata su un’isola con un piccolo numero di asset e ne sono stati
chiaramente compresi i benefici, la resistenza culturale tende a
svanire.
l
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obstacles as well as financial and cultural reasons. From
a technological standpoint, many companies have no
experience as regards condition monitoring or data analysis.
There is still a widespread belief that in order to benefit from
predictive maintenance hefty investments in Internet of Things
and an Industry 4.0 approach are necessary. On the contrary,
even though prognostics is one of the most interesting uses of
Industry 4.0, it may be noted that the best part of automated
appliances, by means of their PLCs, can already collect good
quality data. The problem, therefore, often does not lie with
the technology, but with the accessibility of these data.
This barrier may be overcome by collecting the data which
are already available and by trying to exploit them to the
fullest extent before investing in additional hardware.
Financially, in the beginning it may be difficult to justify
a change in paradigm in the approach to maintenance,
both because of fear of the unknown, and also because
“what we’ve got already works fine”. Adopting predictive
maintenance does not require an initial expenditure, but
considering just the short-term results may be discouraging.
Actually it has been shown that predictive maintenance – if
carried out correctly – allows immediate operational and
maintenance cost savings of up to 20%. In the long run, a
correct program allows to cut down both TCO (Total Cost of
Ownership) and downtimes by 30-50%.
This obstacle may be overcome by selecting some assets,
revealing the earnings that may be obtained with a minimum
investment and subsequently extending these earnings to the
whole plant.
Cultural barriers need to be overcome
with concrete demonstrations
Finally, there is an obstacle which is cultural in nature.
Maintenance is often considered as an emergency activity,
where maintainers must do their best in situations where
there is little or no forewarning of impending disaster. There
is the justifiable fear that changing something could give
rise to further problems. For this reason it is essential that the
predictive maintenance program be introduced gradually
so as to produce benefits for everyone (plant managers,
maintainers, management and so on) which must be
demonstrated clearly and constantly.
Sometimes it is feared that predictive maintenance may
threaten the security of the jobs of maintainers. On the
contrary, by having correct predictive maintenance tools,
maintainers may multiply their power and contribute even
more significantly to the reduction of unforeseen interruptions,
to the increase in the availability of the plants and therefore to
the improvement of corporate productivity and the decrease
in costs. Once predictive maintenance is demonstrated
on a production cell with a small number of assets and its
advantages have been clearly understood, cultural resistance
tends to disappear. l

17 1

GLOBAL
MEASUREMENT
Weighing our experience

CELLE DI CARICO

STRUMENTI DI PRESSIONE

SISTEMI DI PESATURA

STRUMENTAZIONE

ESTENSIMETRI

STRUMENTI DI POSIZIONE

HEALTCARE

ACCESSORI

GLOBAL MEASUREMENT SRL
Via Olona 183/N - 21013 Gallarate (VA) - Italia - Tel: +39 0331 786999 - info@global-measurement.it

www.global-measurement.it

18-19 1

C

ronaca
di Vittoria Ascari

Parola d’ordine:
digitalizzazione
Nuove soluzioni per la misura di portata, tecnologia radar
ed esempi applicativi concreti: in occasione della fiera SPS di
Parma, Endress+Hauser Italia punterà sulla digitalizzazione e
l’interconnessione, e su servizi per sfruttare al massimo
il potenziale del proprio impianto durante tutto il ciclo di vita.
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A

llo stand Endress+Hauser Italia a SPS IPC Drives,
in programma a Parma dal 23 al 25 maggio, il
focus sarà sull’innovazione nell’automazione di
processo. L’azienda infatti metterà in mostra una nuova
serie di strumenti per la misura di portata, un portfolio
di dispositivi per la misura di livello radar (di cui abbiamo parlato sul numero di “Controllo e Misura” di marzo-aprile) supportati dalle possibilità di digitalizzazione
più evolute.
Tra nuovi dispositivi per la misura di portata
e l’evoluzione della tecnologia radar
La nuova serie Proline 300/500 di misuratori di portata
rappresenta la tecnologia di misura della portata ottimizzata per l’industria, grazie al miglioramento delle sue
performance.
Attraverso la connessione Wi-Fi e nuovi parametri diagnostici, i punti di misura risultano pronti per il futuro e
garantiscono affidabilità di processo e qualità del prodotto. A migliorare ulteriormente questi dispositivi, la
gestione dei dati attraverso HistoROM e la tecnologia
Heartbeat.
Grazie al lancio dei nuovi Micropilot FMR60, FMR62 e
FMR67, la gamma di misura radar Endress+Hauser si
amplia ulteriormente. Questi dispositivi radar sono in
grado di utilizzare la frequenza di 80 GHz, sviluppati secondo le norme IEC 61508 e capace di soddisfare i più
severi requisiti di sicurezza.
Grazie a queste soluzioni, l’azienda offre frequenze radar per un totale di 113 GHz, alludendo al fatto che una
singola applicazione non richiede necessariamente la
frequenza più alta, ma piuttosto una soluzione individuale e la frequenza radar più adatta che corrisponda a 1,
6, 26 o 80 GHz.

Esempi applicativi concreti
per scoprire i vantaggi di Industria 4.0
In un’epoca in cui la digitalizzazione la fa da padrona,
Endress+Hauser si impegna a sostenere i propri clienti
lungo questo percorso di innovazione.
Soluzioni cloud su misura fanno uso di dati specifici
provenienti dai processi produttivi, e contribuiscono ad
aumentare l’efficienza degli impianti con tecnologia convenzionale. Allo stand dell’azienda a SPS, esempi applicativi per diversi settori industriali offriranno una dimostrazione concreta dei potenziali benefici dell’Industria
4.0; parliamo ad esempio di manutenzione predittiva e
asset management.
Grazie a una vasta gamma di servizi offerti, gli operatori
possono sfruttare al massimo il potenziale del proprio
impianto. Endress+Hauser infatti offre servizi per l’intero ciclo di vita dell’impianto, dalla pianificazione e la
progettazione all’approvvigionamento, l’installazione e
la messa in servizio, fino ai servizi di manutenzione e
taratura.
l
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The password is digitalization
A new series of measuring instruments, radar
technology and application examples: at the SPS IPC
Drives in Parma, Endress+Hauser Italy will be focused
oon digitalization and interconnection, and on service to
maximizing the plant’s potential for its entire life cycle.

A

t SPS IPC Drives in Parma, Endress+Hauser Italy
will focus on the topic of innovation, both in process
automation and the laboratory. A completely
new, forward-thinking series of measuring instruments for
flow measurement and the new device portfolio for radar
level measurement (we have already talked about it in
the latest issue) will also be on display, alongside current
digitalization possibilities and process automation services.

New devices for flow measurement
and the radar technology evolution
The new Proline 300/500 flowmeters represent industryoptimized flow measurement technology with a wider range
of applications and improved performance. With Wi-Fi and
new device and process diagnostic parameters, measuring
points are well-equipped for the future and guarantee high
process and product reliability. HistoROM data management
and Heartbeat Technology further enhance these devices.
With the addition of Micropilot FMR60, FMR62 and FMR67,
radar measurement capabilities by Endress+Hauser have
expanded. These solutions can be developed according to
IEC 61508 and fulfill even the strictest safety requirements.
Thanks to these devices, the company offers a total radar
performance of 113 GHz, cleverly alluding to the fact that
an individual application does not necessarily require the
highest frequency, but rather an individual solution and
suitable radar frequency, be it 1, 6, 26 or 80 GHz!
Specific application examples
and the benefits of Industry 4.0
Endress+Hauser is committed to supporting its customers
along the road to digitalization. Tailor-made cloud solutions
make use of specific data from production processes and
serve to increase efficiency alongside conventional plant
topology. At the trade fair stand, application examples from
different industry branches will demonstrate the potential
benefits of Industry 4.0, such as predictive maintenance
or asset management. With a wide range of services on
offer, operators can make the most of their plant’s potential.
From planning and engineering through to procurement,
installation and commissioning and right up to maintenance
and calibration services, Endress+Hauser offers services for
the entire life cycle of a plant. l
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Ampliata
la serie di

regolatori
di potenza
La combinazione di modi di innesco configurabili avanzati consente una
perfetta rispondenza ai requisiti del carico.

The combination of advanced configurable firing modes allows close
matching to load requirements for maximum process efficiency.

Schneider Electric ha ampliato la
propria gamma di regolatori di potenza
Eurotherm EPack, per garantire elevata
versatilità in tutte le applicazioni di
riscaldamento elettrico.
A ciò si aggiunge la capacità di ridurre
significativamente i costi energetici.

20 Maggio-Giugno 2017

È

stata recentemente ampliata la serie Eurotherm by
Schneider Electric di regolatori di potenza EPack, studiati per l’ottimizzazione della gestione energetica e
dell’automazione. Questi prodotti associano un alto livello di
funzionalità e configurabilità a un’installazione e un’operatività immediate. Sono stati progettati per essere integrati rapidamente e per garantire elevata efficienza. Questo rilascio
copre tutti i tipi di carico e di potenza.
Il livello di versatilità e di standardizzazione rende la serie EPack la soluzione indicata per costruttori di macchine, integratori di sistemi e end user. Inoltre, grazie alla
certificazione globale rispetto a standard internazionali
è in grado di adattarsi a molteplici mercati e applicazioni, con un design robusto che assicura affidabilità anche
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osservato in situazioni di ammodernamento di vecchie
applicazioni in cui sono stati sostituiti tiristori analogici
fissi. Le funzioni EPack assicurano anche un controllo
preciso e ripetibile.
Questo riduce gli sprechi, migliora la qualità e aumenta la produttività, massimizzando l’efficienza operativa
quotidiana. La standardizzazione all’interno della serie
riduce gli stock da tenere a magazzino, incrementando
ulteriormente la possibilità di profitto”.
Inoltre, EPack è dotato di comunicazione nativa per tutti
i principali protocolli, semplificando così la connessione
a PLC, dispositivi in rete e tecnologie IIoT, che possono
incrementare le efficienze in termini di costi.

Il design robusto di EPack assicura affidabilità
anche negli ambienti più impegnativi.

Alta versatilità e riduzione dei costi
La combinazione di modi di innesco configurabili avanzati consente una perfetta rispondenza ai requisiti del
carico, a beneficio dell’efficienza di processo. Un’ampia gamma di allarmi e indicatori identifica velocemente
i guasti rilevati, per un efficace monitoraggio del processo. Questo determina un miglioramento della OEE
(Overall Equipment Effectiveness) e, grazie al design
compatto ideale per i quadri più piccoli, è possibile risparmiare spazio riducendo i costi per le apparecchiature. EPack è altamente configurabile, e può essere adattato ai bisogni attuali e futuri tramite chiavi software che
permettono di acquistare funzionalità aggiuntive quando
l
necessario.

EPack has robust design for high reliability
in demanding environments.

l News Article
by Alina Botta

negli ambienti più impegnativi. In particolare, EPack è
una soluzione economicamente vantaggiosa per il controllo di carichi trifase in ambito aerospaziale, automotive, life science, semiconduttori e alimentare.
Codici di accesso antimanomissione
e riduzione delle emissioni inquinanti
Come ha sottolineato Christopher Ashworth, VP & Managing Director di Eurotherm by Schneider-Electric, EPack
consente agli OEM e ai system integrator di adattarsi
rapidamente ai bisogni dei loro clienti. È stato progettato dagli ingegneri Eurotherm per essere rapidamente installato a pannello, messo in marcia e integrato in
sistemi più ampi. Inoltre, EPack prevede le opzioni di
personalizzazione del frontalino e di configurazioni ad
hoc, e dei codici di accesso antimanomissione che salvaguardano la segretezza delle strategie di configurazione dei clienti.
Ashworth aggiunge: “Ridurre i costi per l’energia e incrementare la produttività sono obiettivi critici per i nostri
clienti finali.
Scegliere EPack può consentire di tagliare i costi per
l’energia elettrica del 5%; si tratta del risparmio tipico
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The power controller
range has been extended
Schneider Electric is extending its
Eurotherm EPack power controller range,
for optimal adaptability across electrical
heating applications. In addition, the ability
to significantly reduce energy bills.

S

chneider Electric has added to the highly
adaptable Eurotherm EPack power controller
range, designed to help optimize energy
management and automation. These products combine
a high level of functionality and configurability with
straightforward set up and operation. They have been
designed for fast integration and high efficiency.
This release covers a full range of loads, whatever
the type, coupling or power. High adaptability and
standardization make the EPack range the ideal solution
for original equipment manufacturers system Integrators
and end users.
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In addition, thanks to the global certification to
international standards it can be adapted to a wide
spectrum of markets and applications with a robust
design for high reliability in demanding environments.
In particular, EPack is a cost effective solution for the
control of three phase loads across multiple industrial
applications in heat treatment for aerospace and
automotive, life sciences, semiconductor and food &
beverage.
Tamper resistant passcodes
and reducing carbon footprint
As Christopher Ashworth, VP & Managing Director,
Eurotherm by Schneider-uderlines, EPack allows OEMS
and system integrators to adapt quickly to meet the
needs of their customers.
It has been carefully designed by Eurotherm engineers
for fast easy panel installation, commissioning and
integration into wider systems. Moreover, EPack has
the option of OEM branded fascias and customized
configurations, and unique tamper resistant passcodes
ensure customer configuration strategies remain
hidden.
Ashworth adds “reducing energy costs and improving
productivity is critical for our end customers. Choosing

EPack è una soluzione economicamente vantaggiosa
per il controllo di carichi trifase delle più svariate
applicazioni.

EPack is a cost effective solution for the control
of three phase loads across multiple industrial
applications.

EPack prevede
codici di accesso
antimanomissione
a salvaguardia
della segretezza
delle strategie di
configurazione.

EPack has unique
tamper resistant
passcodes to
ensure customer
configuration
strategies remain
hidden.
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EPack could reduce a customer’s electricity bill by 5%
based on typical savings seen in retrofit applications
where fixed analogue thyristors were previously in use.
EPack functionality also ensures precise repeatable
control. This minimizes waste, improves quality and
increases yield, maximizing day-to-day operational
efficiency. Standardization across the range minimizes
stock holding, further improving profitability”. In
addition, EPack uses native communications for all
major protocols which provides easy connection to
PLCs, networked devices, and to IIoT technologies
which can improve cost efficiencies.
Highly adaptable and lowers costs
The combination of advanced configurable firing
modes allows close matching to load requirements
for maximum process efficiency.
A wide range of alarms and indicators quickly identify
controller-detected faults, for efficient monitoring
of the process.
This improves Overall Equipment Effectiveness
and a compact design, ideal for smaller cabinets,
saves space, lowering equipment costs. EPack is
highly configurable, and may be adapted for current
and future needs using a software key to purchase
additional functionality when needed. l
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Tutte le

sotto un’unica
piattaforma
Il Sistema 800xA è parte integrante
del portafoglio ABB Ability™.
È così possibile convergere e semplificare
l’accesso a tutte le soluzioni digitali
sotto una singola piattaforma.
Le imprese potranno trasformare
l’esperienza dei dati in azioni mirate
che generano valore per i clienti nel
mondo reale.
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BB ha creato la piattaforma ABB Ability™, unendo
la profonda esperienza nell’ambito della connettività
delle reti con le più recenti novità e tecnologie digitali. Si tratta di un portafoglio di soluzioni e servizi per far
fronte alle problematiche di business e produrre opportunità
reali. ABB Ability è stato sviluppato con Microsoft, il partner
tecnologico che ha messo a disposizione la tecnologia di
comunicazione per collegare dispositivi, edge e cloud.
La piattaforma fornisce soluzioni nelle tre aree di applicazioni
primarie di ABB: utilities, industria e trasporti/infrastrutture. Inoltre
propone una soluzione sicura per le imprese che, per proiettarsi
nel cloud, utilizzano il fog computing connettendo i propri asset
tramite “Edge gateway”.
Grazie alla piattaforma ABB Ability, i clienti possono integrare e
aggregare i propri dati in modo affidabile, combinarli insieme
ad altri distribuiti, fare analisi predittive e statistiche grazie ai big
data, guidando i miglioramenti delle performance produttive.
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l News Article
by Silvia Foglio

All digital solutions under
a single platform
System 800xA becomes part of ABB
AbilityTM portfolio. Thus it is possible
to unify and simplify access to all its
digital solutions under ta single platform.
Data insights can be turned into the direct
action that generates customer value in the
physical world.

A

BB creates ABB Ability™ platform, combining deep
domain expertise with network connectivity and
the latest digital technologies and innovations. It is
a portfolio of powerful digital solutions and services that
solve real business problems and produce tangible business opportunities.
ABB Ability was developed in conjunction with Microsoft,
which provides common technologies for enabling device,
edge and cloud application delivery.
The platform provides solutions in ABB’s three primary
application areas: utilities, industry, transportation and
infrastructure. It also delivers secure, digital solutions on
premises with fog computing from devices to the edge,
in the cloud that goes up from the edge, and now in a
projected “intercloud” strategy.
Thanks to Ability™ platform, customers can securely
integrate and aggregate their data, combine with wider
industry data, apply big data and predictive analytics, and
generate insights that can help them drive performance
and productivity improvements.

Monitorare e controllare
oltre 50 milioni di tag
Valutare, automatizzare, ottimizzare e collaborare: questo è
il valore che i prodotti e i servizi ABB digitalmente connessi
possono creare. Tutto ciò è offerto dal Sistema 800xA, in grado di monitorare e controllare oltre 50 milioni di tag. Fornisce
le funzionalità di un DCS, di un sistema di controllo elettrico e
di un sistema di sicurezza, che facilita gli operatori nel proprio
lavoro prendendo decisioni più accurate e nei tempi dovuti.
Ecco perché il Sistema 800xA diventa ABB Ability™ 800xA.
Il DCS 800xA è da sempre capace di rilevare, analizzare e
permettere agli utilizzatori di prendere decisioni orientate
all’efficienza.
È una piattaforma di integrazione flessibile che permette di
spostarsi verso nuove funzionalità in modo fluido, e connettere ciò che non è connesso. Diventando ABB Ability System
800xA, sarà possibile fare ancora di più. È un modo sicuro
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To monitor and control
over 50 million tags
Assessing, automating, optimizing and collaborating,
that’s the value ABB digitally connected products and
services can create for customers. All of it comes together
in System 800xA. It can monitor and control over 50 million
tags. It provides the functionality of a DCS, Electrical
Control System and a Safety system and it empowers plant
operators to do a better job by making more accurate and
timely decisions. That is why 800xA becomes ABB Ability™
System 800xA. ABB’s extended automation System 800xA
has long been able to sense, analyze and allow users to
take actions to drive efficiency. At the core, it is a flexible
integration platform that allows to move over to new
functionalities smoothly, and connect the unconnected. By
becoming ABB Ability System 800xA, it will enable users
to do even more. ABB Ability System 800xA is a secure
way to connect our customers to the power of the Industrial
Internet of Things and, through our services and expertise,
to go further by turning data insights into the direct action
that “closes the loop” and generates customer value in the
physical world.
Each stage of the lifecycle
is under control
ABB Ability™ System 800xA solutions offer the right tools
and support to drive gains in performance, productivity,
efficiency and safety throughout the operations lifecycle of
your business. Companies can plan audit & advice, design
& engineering, training and simulation. It is possible to
build assessment, installation, testing and commissioning,
and also operate through monitoring, control, management
and optimization. In addition, You can maintain thanks
to analysis, iagnostics, Predictive maintenance and
maintenance. l

di connettere i clienti al potenziale dell’Industrial Internet of
Things e, grazie ai servizi e alla competenza ABB, andare
oltre trasformando l’esperienza dei dati in azioni mirate che
generano valore per i clienti nel mondo reale.
Tutto il ciclo di vita dell’impianto
è sotto controllo
Grazie alle soluzioni ABB Ability™ System 800xA, le imprese
hanno a disposizione strumenti utili e il giusto supporto per
migliorare in termini di performance, produttività, efficienza e
sicurezza, lungo tutto il ciclo di vita dell’impianto.
Si possono così pianificare audit & consulenza, design &
ingegnerizzazione, formazione e simulazione. Si possono fare
valutazioni, installazioni, test e messa in servizio. Si può inoltre
effettuare il monitoraggio, il controllo, la gestione e l’ottimizzazione. Infine, la manutenzione è garantita attraverso l’analisi,
l
la diagnostica, la manutenzione predittiva e preventiva.
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Famiglia

di regolatori

“cost effective”
La nuova famiglia
di regolatori PID di Gefran,
disponibile in tre modelli,
vanta numerose funzioni
integrate che permettono di
ridurre il numero di dispositivi
installati su una macchina, e di
semplificarne la configurazione.

G
Il modello 850 di regolatori PID.

The PID controllers 850 model.
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razie all’accuratezza di regolazione, alle molte
opzioni e alle funzionalità esclusive, la nuova
famiglia di regolatori PID di Gefran, disponibile
nei modelli 850/1650/1850, può semplificare il sistema
di regolazione e controllo di un processo produttivo,
installando una sola apparecchiatura invece di molte
(doppio regolatore, PLC e HMI, timer).
Per questa ragione, “cost effective” definisce nel modo
migliore la nuova gamma: costi di acquisto, di installazione e di gestione significativamente ridotti, senza
rinunciare a elevata precisione, stabilità di misura e
regolazione PID combinata a funzioni logiche e matematiche.
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l News Article
by Silvia Foglio

Cost-effective controllers family
The new Gefran family of PID controllers,
including the models, has numerous
integrated functions which reduce the
number of devices installed on a machine
and simplify configuration.

T

hanks to accurate control, numerous options and exclusive functions, the PID controllers by Gefran (which is
available with three models, 850/1650/1850) the system
regulating and controlling a production process can be simplified, installing one single device instead of several (double
regulator, PLC and HMI, timer).
This means the perfect word to describe the new range is “costeffective”, as it delivers significantly lower purchase, installation
and operating costs with high precision, stable measurement
and PID regulation combined with logical and mathematical
functions.
These features make the Performance series the ideal solution
for regulated processes such as heat treatment of metals,
laboratory equipment, and pharmaceutical and medical
sterilisation processes requiring particularly precise, accurate
measurement.

Il modello 1650: la serie condivide molte
caratteristiche della famiglia precedente.

The 1650 series shares many of the
exclusive features of the previous family.

Tutte queste caratteristiche rendono la serie Performance
ideale per processi regolati come il trattamento termico di metalli, apparecchiature di laboratorio, processi di
sterilizzazione nel settore farmaceutico e medicale, che
richiedono alta precisione di misura e accuratezza.
Alle caratteristiche esclusive
si aggiungono funzioni integrate
I nuovi regolatori lanciati da Gefran sono l’evoluzione
della famiglia 650/1250/1350, premiata lo scorso anno
da Frost & Sullivan come miglior regolatore PID dell’anno
per la sua categoria, e continuano il processo di ampliamento della gamma. La serie 850/ 1650/ 1850, disponibile in tre formati (1/16, 1/8 e ¼ DIN), condivide molte
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Numerous integrated functions
are addeed to the exclusive features
The new controllers continue the process of expanding the
range and represent the evolution of the 650/1250/1350 family,
which Frost & Sullivan named PID regulator of the year in its
category last year. The 850/ 1650/ 1850 series, available in
three sizes (1/16, 1/8 and ¼ DIN), shares many of the exclusive
features of the previous family, and offers even more.
A series of features remain unaltered, such as the customisable
display, bright lighting and high resolution for easy reading by
the operator, easy configuration with a software tool, multilingual
messages, functions for planning preventive maintenance and
constant monitoring of energy consumption.
In addition, the new series offers numerous integrated functions
permitting reduction of the number of devices installed on a
machine, simplifying configuration: two independent control
loops to replace two controllers with one and save on wiring
and structural work; 32 integrated timers, a single regulator in
place of a timer + regulator; 32 logical blocks, 8 mathematical
blocks and additional I/Os: there is no need of a PLC to perform
simple control functions such as checking authorisations,
machine start/stop commands and alarms, counting pieces
produced, making comparisons, etc. And there is no need
for an experienced programmer or for complex programming
software, the free configuration tool is sufficient.
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caratteristiche della famiglia precedente, ma non solo.
Restano la possibilità di personalizzare il display, la brillante luminosità e l’alta risoluzione per favorire la lettura
da parte dell’operatore, la facilità di configurazione attraverso tool software, i messaggi multilingua, le funzioni
per la pianificazione della manutenzione preventiva e il
costante monitoraggio dei consumi energetici dell’impianto.
A queste però vanno aggiunte le funzioni integrate che
consentono di ridurre il numero di dispositivi installati
su una macchina e semplificarne la configurazione: due
loop di regolazione indipendenti, per sostituire due regolatori con uno, risparmiando cablaggi e lavori di carpenteria; 32 timer integrati, per cui un solo regolatore in
sostituzione di timer + regolatore; 32 blocchi logici, 8
blocchi matematici e I/O aggiuntivi, non occorre un PLC
per semplici funzioni di controllo, come verifica delle
abilitazioni, comandi start/stop della macchina e allarmi,
conteggio dei pezzi prodotti, operazioni di confronto e
via dicendo. Non serve un programmatore esperto o un
complesso software di programmazione, basta un tool di
configurazione gratuito.
Le caratteristiche tecniche
Tutte le opzioni sono disponibili in tutti i formati, partendo da 3 ingressi digitali aggiuntivi nel formato più piccolo per arrivare a espansioni di 8 IN / OUT digitali e 8 out,
relè nel formato ¼ DIN. Questi I/O aggiuntivi possono
essere gestiti dai blocchi logici e consentono il controllo
completo di una macchina fino a 31 I/O.
Doppio loop per il controllo PID di due zone indipendenti, ma anche controllo in cascata e di rapporto. Nei forni
di fusione e mantenimento, ad esempio, il controllo in
cascata garantisce la regolazione stabile della temperatura del materiale di fusione del crogiolo, evitando di
raggiungere temperature critiche sulle resistenze riscaldanti, allungandone il ciclo di vita.
Se invece è necessario regolare una grandezza in funzione di un’altra, mantenendo costante il rapporto tra le
due (un esempio tipico è la miscelazione di due fluidi),
la soluzione è il controllo di rapporto.
Oltre alla regolazione PID, la nuova famiglia Performance offre anche un doppio programmatore di profili di
setpoint. È possibile generare profili sincroni e asincroni: per gestire due distinte zone di temperatura o per
le applicazioni che regolano due grandezze diverse
(temperatura e pressione, temperatura e umidità), come
incubatori e camere climatiche in cui la temperatura e
l’umidità relativa vengono programmate con profili di
setpoint indipendenti, sincronizzati nel tempo con comandi comuni di start, stop, reset. Ogni step può essere
descritto da messaggi di testo scorrevoli personalizzati.
Infine vengono gestite le valvole motorizzate con comandi Apri-Chiudi e con possibilità di monitorare e controll
lare al meglio la posizione grazie al feedback.
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La serie è disponibile in tre formati (1/16, 1/8
e ¼ DIN). Nella foto, il modello 1850.

The series is available in three sizes (1/16, 1/8 and
¼ DIN). In the picture, the 1850 model.

Technical features
All options are available on all sizes, starting with 3 additional
digital inputs in the smallest size and going up to expansions
of 8 digital IN / OUT and 8 R relay outputs in the ¼ DIN size.
These additional I/Os can be managed by logical blocks and
permit complete control of a machine with up to 31 I/Os.
Double loop for PID control of two independent zones, cascade
control and report control. In casting and maintenance kilns,
for example, cascade control provides stable control of
the temperature of the casting material of the crucible and
prevents reaching temperatures that are critical for the heating
resistances, thus extending their life cycles.
If, on the other hand, one quantity must be controlled on
the basis of another, maintaining a constant ratio between
the two (for example, when mixing two fluids), the solution
is ratio control.
In addition to PID control, the new Performance family offers
a double setpoint profile programmer. Synchronous and
asynchronous profiles may be generated to manage two
different temperature zones or for applications controlling two
different quantities (temperature and pressure, temperature
and humidity), such as incubators and climate chambers in
which temperature and relative humidity are programmed with
independent setpoint profiles, and synchronised in time with
common start, stop and reset commands. Each step may be
described with customised scrolling text messages.
Lastly, motor-driven valves are managed with open/close
commands and allow position to be monitored and controlled
through feedback. l
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Effetto

anticondensa

valvola
compensatrice
con la

A SPS IPC Drives Italia, Volta propone una valvola compensatrice di
pressione con effetto anticondensa: una membrana traspirante, ma
stagna ai liquidi, impedisce all’umidità di infiltrarsi all’interno delle
custodie che contengono parti elettriche e/o elettroniche.

A

ttualmente Volta rappresenta in esclusiva
per l’Italia numerosi produttori, le cui soluzioni a carattere elettrotecnico ed elettronico trovano impiego nei più svariati ambiti industriali.
Il portfolio dell’azienda viene gestito da quattro divisioni commerciali che, oltre a promuoverne la vendita, ne gestiscono servizi e assistenza tecnica.
Nell’offerta dei prodotti Volta rientra anche una valvola
compensatrice di pressione con effetto anticondensa. I
visitatori della fiera SPS IPC Drives Italia potranno “vederla dal vivo” a Parma a fine maggio.
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La tenuta ermetica degli involucri
non è sempre assicurata
Gli involucri (o custodie) che contengono parti elettriche e/o
elettroniche, utilizzati all’esterno o all’interno in ambienti a elevata umidità, sono generalmente protetti contro l’infiltrazione di
liquidi, ma anche quelli a tenuta stagna con grado di protezione IP67 o IP68 non sono sempre a tenuta ermetica. L’umidità
sotto forma di vapore acqueo o di aerosol infatti può penetrare
negli involucri attraverso le loro guarnizioni. Se a causa di un
rapido abbassamento della temperatura o di scrosci di pioggia,
le pareti dell’involucro si raffreddano rapidamente, la differenza
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di temperatura può comportare una depressione o una condizione di vuoto tra l’interno dello stesso e l’ambiente esterno; la
pressione tende così ad autocompensarsi, e l’aria umida esterna che penetra all’interno attraverso la guarnizione va a lambire
le pareti raffreddate, trasformandosi in condensa.
Una membrana traspirante
impedisce all’umidità di infiltrarsi
Nel caso in cui questa situazione si ripeta più volte, viene a crearsi un accumulo d’acqua di condensa, il quale rappresenta
un pericolo di corrosione sui contatti elettrici, sui circuiti elettronici delicati o su schede elettroniche; spesso ha come conseguenza comandi fasulli o guasti, legati talvolta a inaspettate ed
elevate spese di riparazione. Un forte addensamento d’umidità
nell’involucro può dare rapidamente origine a un cortocircuito e

a conseguenze nefaste: può mettere fuori uso l’intero impianto
elettrico o i relativi comandi elettronici, e di riflesso tutti gli elementi vitali di un processo di produzione. Contro tali pericoli, il
compensatore di pressione proposto da Volta offre un’efficace
protezione. Nel corpo di base dell’elemento compensatore di
pressione si trova una membrana altamente traspirante, ma stagna ai liquidi, che impedisce all’umidità dell’ambiente esterno
di infiltrarsi all’interno dell’involucro; ciò permette una costante
compensazione di pressione e di aria tra l’ambiente circostante
e l’involucro stesso. In questo modo, preziosi componenti elettronici ed elettrici vengono protetti nel tempo contro gli effetti
atmosferici e la penetrazione di insetti o sporcizia.
Il montaggio è semplice e rapido: basta solamente praticare
un foro semplice o filettato nell’involucro da aerare, e montare
l’elemento descritto.
l

l News Article
by Laura Di Jorio

I componenti
elettronici ed
elettrici sono

Anti-condensation effect
with a compensation valve

protetti nel
tempo dalla
penetrazione
di insetti

At SPS IPC Drives Italia, Volta presents a
pressure compensation valve with an anticondensation effect: a transparent membrane,
impermeable to liquids, stops humidity form
seeping inside the casings which contain
electrical and/or electronic parts.

C

urrently Volta is the sole agent in Italy for numerous
manufacturers, whose electro-technical and electronic solutions are used in the most diverse industrial environments. The company’s portfolio is managed by
four commercial divisions which, besides promoting sales,
also manage services and technical assistance.
The offer of Volta products includes a pressure compensation
valve with anti-condensation effect. Visitors to the SPS IPI
Drives Italia trade show will be able to see it “live” in Parma at
the end of May.

Waterproofing of casings is not always guaranteed
Casings (or envelopes) containing electrical and/or electronic
parts, used outdoors or indoors in environments with high
humidity, are generally protected against liquids seeping in, but
even waterproof ones with IP67 or IP68 grade protection are
not always watertight. Humidity, as water vapour or spray, may
actually penetrate the casings through their seals.
If, following a brisk decrease in temperature or downpours of
rain, the sides of the casing cool down rapidly, the temperature
difference may imply a depression or a condition of vacuum
between the inside of the casing and the outside environment;
pressure therefore tends towards self-compensation, and the
humid outside air which penetrates towards the inside through
the seal reaches the cooled parts, turning into condensation.
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o sporcizia.

A transpiring membrane
stops humidity from seeping in
In case this situation should repeat itself several times,
a build-up of condensation water occurs, which represents
a danger of corrosion on the electrical contacts, on the
dedicated electronic circuits or on electronic boards; often
as a consequence this leads to fake commands or faults,
sometimes linked to unexpected and high repair expenses.
A strong build-up of humidity in the casing may rapidly cause
a short-circuit with unpleasant consequences: it can knock out
the whole electric plant or the relative electronic commands,
and as a consequence all the vital elements of a production
process. Against these dangers, the pressure compensating
element proposed by Volta provides an efficient protection.
In the base of the pressure compensation element there is a
highly transpiring membrane which is impermeable to liquids,
which stops the humidity of the surrounding environment from
seeping into the casing; this allows a constant pressure and
air compensation between the surrounding environment and
the casing itself. In this way, precious electronic and electrical
components are protected over time against the atmospheric
effects and the penetration of insects or dirt.
Assembly is easy and fast: it is only necessary to bore a simple
or threaded hole in the casing which needs to be aired, and to
insert the described element. l

Electronic
and elec trical
components are
protected over
time from the
penetration of
insects or dirt.

May-June 2017

31

32corr 1

C

ronaca
di Sara Morri

Una gamma

di colori per i giunti
di misurazione

I giunti di misurazione VOSS Fluid, oltre che con il coperchio blu
standard, possono essere personalizzati con colori che semplificano
il lavoro dell’operatore sulla macchina, come ad esempio
nel distinguere i diversi circuiti idraulici.

L

e durata.

a misurazione e il controllo all’interno di circuiti idraulici sono
fondamentali per garantire costantemente la sicurezza e le
prestazioni dei sistemi. Al fine di ottimizzare la tecnica di
misura necessaria a tale scopo per quanto riguarda utilizzabilità,
facilità di montaggio e durata, VOSS Fluid presenta una gamma
diversificata di giunti di misurazione con i più svariati modelli,
flessibili e adattatori. Oltre al colore standard, il blu, sono realizzabili per i coperchi molti altri colori identificativi di rilevanza,
grazie ai quali ad esempio è possibile distinguere i diversi circuiti
idraulici. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

The new
measuring
couplings from
VOSS Fluid offer
safety, easy
assembly and
durability.

Personalizzare il colore dei coperchi:
design industriale e funzionalità
I sistemi idraulici richiedono giunti di misurazione pratici da
usare e privi di perdite, per potere agganciare e sganciare strumenti di misurazione e controllo o per installarli in modo fisso.
In questo modo è possibile misurare e controllare le pressioni
idrauliche anche durante il funzionamento, nonché procedere al

I nuovi giunti
di misurazione
di VOSS Fluid
offrono sicurezza,
facilità
di montaggio
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riempimento o allo sfiato. Per queste e altre applicazioni, VOSS
Fluid offre una nuova gamma completa di giunti di misurazione. Una caratteristica fondamentale è rappresentata dal cappuccio di chiusura con un componente in plastica ad elasticità
permanente e sicurezza antiusura, che non si stacca da solo
nemmeno in caso di forti vibrazioni. Inoltre il cappuccio fornisce
protezione contro gli agenti ambientali esterni, come polvere e
umidità. L’azienda inoltre offre un nuovo standard di gestione
nell’assegnazione dei colori. Di serie i coperchi sono disponibili
con linguetta blu, in alternativa è possibile realizzarli nei colori
rosso, verde, giallo e nero, oppure di un colore personalizzato a
scelta del cliente. La possibilità di scegliere in modo consapevole diversi colori identificativi semplifica il lavoro dell’operatore
sulla macchina: può riconoscere i punti di diagnosi sui giunti di
misurazione già a distanza, ed è in grado di contrassegnare con
un colore particolare i diversi circuiti idraulici, come ad esempio
quelli ad alta e a bassa pressione. In questo modo VOSS Fluid
combina tra loro in modo ideale design industriale e funzionalità.
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Notevole aumento della tenuta
L’elevata tenuta del sistema di VOSS Fluid è garantita dalla tenuta morbida supplementare per qualsiasi tipo di perdita. Grazie
alla combinazione di tenuta morbida e metallica, la qualità del sistema di protezione dalla perdite aumenta in significativamente.
Inoltre i componenti in metallo dei giunti di misurazione dispongono di un rivestimento in zinco-nichel.
In questo modo, il sistema completo offre una protezione anticorrosiva a lungo termine. Oltre ai componenti principali, la gamma
di giunti di misurazione comprende numerosi adattatori e mini
flessibili con miniprese di pressione.
Tali mini flessibili sono concepiti per essere particolarmente resistenti alle sollecitazioni, e sono dunque ottimali anche per un
eventuale impiego continuo.

Test pratici per garantire facile impiego
e funzionamento ottimale
Prima del lancio sul mercato, VOSS Fluid stessa ha controllato
nei minimi dettagli la nuova gamma, focalizzandosi sulla facilità
d’uso e sulla praticità dei giunti di misurazione.
Oltre alle innumerevoli sollecitazioni da pressione, sono stati testati fattori di influenza quali i depositi di fango, le radiazioni UV,
la protezione anticorrosiva e gli spruzzi d’acqua ad alta pressione. Inoltre, ogni singolo giunto di misurazione è stato sottoposto
a un test di funzionamento standardizzato prima della consegna
al cliente. Si garantisce in questo modo che la gamma di giunti
di misurazione possa offrire agli utenti un chiaro valore aggiunto,
e la sicurezza di funzionamento della tecnica di misura sin dal
primo giorno.
l

l News Article
by Sara Morri

design. The protective caps are available in the color blue for
series production. Red, green, yellow and black, as well as
customized color selections are also possible options. The
deliberate selection of different striking colors facilitates work
for machinery operators. The operator recognizes diagnostic
points on the measuring couplings from a distance, and
also has the option of labeling various hydraulic circuits, like
high and low pressure, with a separate color. VOSS Fluid
thereby optimally combines appealing industrial design with
functionality.

A range of colors for
measuring couplings
The range of measuring couplings by VOSS Fluid
is available in the color blue for series production,
and customized color selections are also possible
options. It facilitates work for machinery
operators, who for instance can differentiate
between different hydraulic circuits.

M

easuring and testing inside hydraulic circuits is a key
measure to ensure continuous system safety and
performance. VOSS Fluid improved the necessary
measuring technology with regard to operability, easy assembly and durability. Its portfolio boasts a versatile range of
measuring couplings with various types, hoses and adapters.
In addition to the standard color blue, the protective caps
can also be produced in many other striking colors. This, for
instance makes it possible to differentiate between different
hydraulic circuits. Let’s now look more closely at what it is
Customized color selections:
industrial design with functionality
Hydraulic systems require user-friendly and leak-tight
measuring couplings, so that measuring and testing
devices can be connected and disconnected at any time
or permanently installed. This allows the hydraulic pressure
to be measured, controlled, filled or vented during ongoing
operation. VOSS Fluid has a new, extensive range of
measuring couplings for this as well as other applications.
A main feature is the cap with a permanently elastic and
tear-resistant plastic element that does not loosen, even when
subjected to strong vibrations. In addition, the cap protects
against external environmental factors like dust and moisture.
The company also sets a new standard in functional color
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Tightness significantly increased
The additional soft-sealing of all leakage paths ensures
the high level of tightness in VOSS Fluid systems. The
combination of metal and soft seals increases the quality
of tightness protection immensely. Furthermore, the metal
components of the measuring couplings feature a zinc-nickel
coating.
This way the entire system offers long-term corrosion
protection. In addition to main components, the range
of measuring couplings also includes a large number of
adapters and measuring equipment hoses. The measuring
equipment hoses are designed to be stress-resistant and are
thereby also ideally suited for potential continuous operation.
Field tests to ensure user-friendliness
and functional reliability
Before introducing it onto the market, VOSS Fluid thoroughly
assessed its new range, focused on user-friendliness and
practical applicability of measuring couplings. In addition
to extensive pressure loads, influencing factors like sludge
deposits, UV radiation, corrosion protection and spray water
under high pressure were also tested. Furthermore, each
individual measuring coupling is subject to a standardized
function test before it is delivered to the customer. This
guarantees that the measuring coupling range offers
users definite added value, ensuring functional reliability of
measuring technology from day one. l
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Registratore senza carta

Attuatori angolari compatti

Jumo propone il suo Jumo Logoscreen
600, che combina la pluriennale
esperienza dell’azienda nei registratori
senza carta con un nuovo concetto di controllo e
visualizzazione. Il dispositivo è disponibile con la conformità
FDA per la registrazione dei dati e il rilevamento del
tentativo di manipolazione. Il nuovo codice aggiuntivo 887
“Rilevamento manipolazione con certificato digitale” offre una
funzione testata dal TÜV per garantire la sicurezza dei dati.
Un certificato digitale integrato nel registratore fornisce la
prova che i dati di registrazione non sono stati manipolati sia
nel dispositivo, sia durante il trasferimento o nel corso della
valutazione. Grazie anche a un altro nuovo codice opzionale,
888 “FDA 21 CFR Part 11, con certificato digitale”, il registratore
“paperless” soddisfa tutti i requisiti FDA per la registrazione dei
dati di processo digitale su supporti non-cartacei nel settore
farmaceutico e alimentare.
Il software di gestione permette la sicurezza del PC per un
massimo di 50 utenti per dispositivo. Una firma elettronica
può essere assegnata a un report in batch, un intervallo di
tempo o per la disconnessione. L’emissione di commenti
autenticati sul dispositivo completa la flessibilità offerta durante
la registrazione di processi che richiedono la verifica. Anche
in questo caso un certificato digitale garantisce il rilevamento
manipolazione sicura.

L’offerta di Auma presente a IVS 2017
include le serie di attuatori angolari
compatti ED/EQ, sviluppate da Auma
Industry & Marine, ideali per l’automazione di valvole a farfalla
e valvole a sfera. Disponibili in 8 taglie, adatte a coppie tra 25
e 600 Nm, rappresentano la gamma per basse coppie
(il portafoglio del gruppo tedesco fornisce attuatori per coppie
fino a 675.000 Nm).
I tempi di manovra per un angolo di rotazione di 90° si
attestano tra 15 e 160 s a seconda della taglia, e sono
impostati di default. Ogni taglia è disponibile con almeno
una variante dotata di motore “stall-proof”, che rende questi
attuatori idonei alla modulazione permanente. In caso di
interruzione di corrente, i dispositivi possono essere manovrati
attraverso il comando manuale di emergenza di serie.
Per gli attuatori EQ, il fine corsa meccanico limita il campo
di manovra durante le operazioni manuali. Tutte le taglie
sono disponibili con almeno tre flange di accoppiamento
alla valvola, e la bussola integrata permette all’attuatore di
essere accoppiato facilmente all’albero della valvola stessa,
semplificando l’installazione.
Gli attuatori ED e EQ sono
progettati per l’integrazione in
sistemi di controllo distribuito,
e vantano un basso consumo
energetico. Nelle loro versioni
base sono dotati di due
interruttori di finecorsa per
arresto del motore quando la
valvola giunge a fine corsa.

Paperless recorder
Jumo Logoscreen 600 combines Jumo’s many years of
paperless recorder experience with a new control and
visualization concept. The device is available with FDA
compliant data recording and manipulation detection.
The new extra code 887 “Manipulation detection with digital
certificate” provides the device with a TÜV-tested function to
ensure data security. A digital device certificate provides proof
that the recording data has not been manipulated in the device,
during transfer, or during the evaluation.
Thanks to the equally new extra code 888 “FDA 21 CFR Part 11
with digital certificate”, the paperless recorder also satisfies all
FDA requirements for paperless digital process data recording
in the pharmaceutical and food industry.
The PC security manager software allows for administration
of up to 50 users per device. An
electronic signature can be assigned
to a batch report, a time range, or
for logging off. Issuing authenticated
commentaries on the device highlights
the flexibility offered when recording
processes requiring verification. The
use of a digital certificate ensures
secure manipulation detection in this
case as well.
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Compact part-turn actuator
Auma participates at IVS 2017 where the Company showcases
its latest solutions including the ED/EQ series of compact
part-turn actuators from AUMA Industry & Marine, ideal for
automating butterfly and ball valves. With eight sizes covering
a torque range of 25 – 600 Nm, the ED/EQ series represents
AUMA’s low-torque segment. The company’s portfolio provides
torques up to 675,000 Nm.
Operating times for 90° travel range between 15 s and 160 s,
depending on the size, and are factory set. Each size is available
with at least one variant offering a stall-proof motor, making these
actuators well suited to modulating duties. All are equipped
with handwheels for emergency manual operation. For the EQ
actuators, mechanical end stops limit the angle of travel during
manual operation. All sizes are available with at least three output
mounting flanges. The separate plug-in coupling allows the
actuator to be matched easily to the valve shaft and simplifies
installation. ED and EQ actuators are designed for integration
into simple distributed control systems, and excel in terms of
their low energy consumption. In their basic versions they are
equipped with two limit switches for motor cut-out when the valve
reaches the end of its travel.
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Soluzioni per valorizzare la produzione

Flussimetro in metallo

In occasione della fiera Control 2017, in programma dal 9 al
12 maggio a Stoccarda, Heidenhain presenta alcune novità
in grado di migliorare l’accuratezza e l’efficienza del processo
produttivo. Tra le soluzioni in mostra allo stand, il tastatore di
misura Heidenhain Specto ST 3087 RC (nella foto): ideale
per applicazioni in condizioni estreme, consente misurazioni
in-process dai tempi e dai costi ottimizzati, ad esempio in
aree produttive per la lavorazione dei materiali. Il sistema di
misura lineare aperto LIP 6000 con scansione interferenziale offre invece un errore
di interpolazione di appena ±3 nm, un basso livello di rumorosità di solo 1 nm RMS
e un errore base di meno di ±0,175 µm in un intervallo di 5 mm. È adatto soprattutto
per applicazioni che richiedono una regolazione costante della velocità o una
stabilità di posizione molto elevata a riposo. Altra novità, i sistemi modulari di misura
angolare con motore per assi rotativi, altamente precisi nel settore della metrologia.
Semplificano le operazioni di montaggio e taratura nelle fasi di assemblaggio
macchina. Heidenhain offre componenti altamente integrati con caratteristiche
comprovate e con l’accuratezza specificata nell’applicazione. Montaggio, regolazione
e taratura di tutti i singoli componenti sono già stati eseguiti.

Brooks Instrument ha svariate soluzioni dedicate al settore
Oil & Gas, e tra queste vi proponiamo la serie MT3809 di
flussimetri in metallo. È disponibile in una gamma completa
di range operativi, per condizioni di temperatura che vanno
da -198°C a 420°C, e pressioni fino a 1379 bar. Si possono
selezionare diversi materiali tra cui ad esempio Inconel 625,
Hastelloy C, Titanio, differenti raccordi di processo (flangiati
e filettati), interfaccia con LCD locale e trasmettitore 4-20
mA con HART. La serie gode delle diverse approvazioni e
certificazioni normalmente richieste in ambito Oil & Gas, ed
è inoltre corredata su richiesta di tutta la documentazione
e serie di test che, insieme a un approccio specifico sui
progetti, permettono la soddisfazione e il rispetto delle
tempistiche dei clienti diretti e finali.

Solutions to enhance production
On the occasion of Control 2017, the trade show scheduled from the 9th to the 12th
of May in Stuttgart, Heidenhain presents some novelties capable of improving the
accuracy and efficiency of the production process. Among solutions showcased
at the stand, the Heidenhain Specto ST 3087 RC length gauge (see photo): ideal
for applications in extreme conditions, it allows in-process measurements and
optimized costs, for instance, in production areas for the machining of materials.
The LIP 6000 exposed linear encoding system with interferential scanning offers
an interpolation error of just ±3 nm, a low noise level of only 1 nm RMS and a
base error of less than ±0,175 µm in a 5 mm interval. It is especially suitable for
applications requiring a constant speed regulation or a very high position stability
when at rest. Another innovation is provided by the modular angular measurement
systems with engines for rotating axes, very precise in the metrology sector. These
simplify both the fitting and gauging operations in the machine assembly phases.
Heidenhain offers highly integrated components with proven properties and the
accuracy requested by the application. Assembly, regulation and gauging of all
single components have already been carried out.

Metal tube flow
MT3809 Series Metal Tube VA Flow Meter is one of the
products that Brooks Instrument dedicates to Oil & Gas.
The product is available in a complete range of operative flows,
at temperatures down to -198°C up to 420°C, and pressures up
to 1379 bar. Options for high alloys (Inconel 625, Hastelloy C,
Titanium) and various process connection types (flanged and
Threaded). Optional local operator interface with LCD screen
and 4–20 mA output with HART. MT3809 has earned the key
industry approvals that meet most international standards and
codes normally required in the Market of Oil & Gas. Moreover,
Brooks Instrument supports
the customers with an
extensive project-specific
documentation, including
inspections and tests, to
achieve the full satisfaction
and the respect of the
timelines of his partners and
of their final customers.

weFlux²
La combinazione perfetta. La tecnica perfetta.
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Inclinometri per una misura
senza contatto

Controllore per il mondo
della robotica

Gli inclinometri della famiglia TMS/TMM di
Sick effettuano una misura senza contatto
dell’angolo d’inclinazione di un oggetto
in riferimento alla gravità terrestre. Grazie all’utilizzo della
tecnologia capacitiva senza contatto MEMS, sono precisi,
affidabili e robusti. La nuova famiglia è disponibile in versione
monoasse con range di misura fino a 360°, e in versione
doppio asse in grado di rilevare in contemporanea due assi
fino a ±90°, oltre che nelle declinazioni con uscita analogica
(0-10 V e 4-20 mA) e CAN Open. Dotati di custodia, in plastica
o metallo, con classe di protezione IP 67 e resistente agli urti
e a raggi UV, i sensori d’inclinazione sono adatti per l’utilizzo
sia indoor che outdoor. La serie TMS/TMM trova così impiego
in svariati ambiti industriali: dagli AGV alle macchine agricole,
dalle presse alle turbine eoliche, dai veicoli per la raccolta
rifiuti ai trivellatori. Ogni applicazione richiede un particolare
controllo, come l’antiribaltamento, la discesa planare o le
misure angolari, e tutti i parametri possono essere rilevati dagli
inclinometri Sick con precisione e in tempo reale grazie al tool
di programmazione PGT-12-Pro. I parametri configurabili sono
molteplici e permettono ad esempio di escludere false letture
dovute a eventuali vibrazioni, o di impostare il punto di zero,
evitando accorgimenti di posizionamento.

Tiesse Robot, che opera in partnership
con Kawasaki Robotics, lancia il
controllore supercompatto F60, progettato
per equipaggiare a breve la gamma dei robot Kawasaki da
3 a 10 kg di portata. F60 vanta dimensioni ridotte e un peso
di 12 kg: con i suoi 300x320 mm e 130 mm di altezza, è
compatibile con l’inserimento in rack da 19 pollici.
Il controllore può supportare due assi esterni aggiuntivi da
1,2 kw ciascuno, ed è dotato di tutti i bus di comunicazione
utilizzati nel settore industriale, e di unità di I/O interne in
moduli da 16+16 espandibili anche esternamente (potranno
quindi essere montate in cabinet di controllo della linea
tramite comunicazione seriale). Mediante una delle due porte
USB disponibili, i robot potranno essere dotati di un modulo
bluetooth che attiverà il collegamento a smartphone e tablet
per la verifica funzionale del controllore del robot stesso.
Pur se così contenuto nelle dimensioni, il controllore potrà
anche essere corredato della scheda opzionale Cubic S per
la monitorizzazione in sicurezza delle aree di lavoro robot
,e consentirà di realizzare un risparmio di oltre il 10% di
consumo rispetto agli attuali controllori E70/E71. La potenza
del nuovo processore permetterà di installare anche il
software di visione Kawasaki direttamente nel controllore
senza l’ausilio di un pc esterno.

Non-contact inclination
measurement
Inclination sensors from Sick’s
TMS/TMM family take a noncontact measurement of the
inclination angle of an object in
relation to the earth’s gravity.
Thanks to the use of capacitive
MEMS technology, inclination sensors are both precise and
reliable. One-dimensional sensors measure the inclination
of an axis to 360°, whereas two-dimensional sensors
measure two axes simultaneously to ±90°. Inclination
sensors are ideally suited for outdoor use and are mainly
used in the mobile automation sector. Its applications are
diverse: They can be used to reliably level the driver’s
cab and chassis in wood harvesters, but also to level the
rod of a field sprayer. To optimize the work routine of a
digger, the absolute position of the moving parts to each
other must be known. The TMS/TMM inclination sensors
reliably detect this position by measuring the inclination
of the upper and lower carriages and the excavator arm.
In addition, they are used for positioning tasks for load
torque restriction on the mobile crane to prevent damage
caused by overload and overturning. The PGT-12-Pro is a
light and compact programming unit for absolute encoders
with CANopen interface as well as inclination sensors with
CANopen and analog interface from Sick.
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Controller for the robotics world
Tiesse Robot, with its partner Kawasaki Robotics, is
launching the new extra-compact F60 Controller, designed
to soon equip the range of 3-10 kg capacity Kawasaki
robots.
F60 is smaller in size, with a weight of just 12 kg and
dimensions 300x320x130 h mm, making it compatible
with 19-inch rack fitting. The controller can withstand two
additional external axes of 1.2 kW each, features all the
communication buses used in the industrial sector as
well as internal I/O units in 16+16 modules which are also
expandable externally.
By means of one of the two available USB ports, the
robots can be equipped with a Bluetooth module able to
activate the connection to smartphone and tablet, in order
to perform a functional check of the robot controller itself.
Despite being so small in size, the controller can also be
equipped with optional Cubic S board to safely monitor
the robot operation areas.
The power of the
new installed
processor will also
permit installing
Kawasaki Vision
Software directly
in the controller
without the aid of an
external PC.
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Rivelatori di gas in ambienti difficili

113 GHZ +
SULLA VOSTRA
LUNGHEZZA D’ONDA

I rivelatori di gas serie Smart S di Sensitron con tecnologia IR
soddisfano gli stringenti requisiti delle applicazioni nei settori Oil
& Gas, chimico, petrolchimico, e ovunque il concetto di Safety
Integrity Level sia fondamentale. Negli ambienti più difficili e
aggressivi, la rivelazione precisa ed affidabile dei gas tossici
ed esplosivi è stata ottenuta con l’impiego della tecnologia
laser. Tipicamente si tratta di un sistema ad assorbimento di
una radiazione non dispersiva emessa nella prima regione
dell’infrarosso ma, diversamente dalla consueta tecnologia IR,
è caratterizzata da un’emissione più calibrata e a un livello di
energia superiore. Agli strumenti dotati di tecnologia laser si
sono applicati anche gli standard della Norma EN 50402 per
ottenere, oltre al miglioramento dell’efficacia della rivelazione,
anche la certezza della sicurezza funzionale in caso di guasti.
Tutti i rivelatori a tecnologia laser sono stati certificati SIL 2/3
secondo EN50402.
Si ricorda che per realizzare un sistema completo di rilevazione
gas certificato SIL 2 o 3, i rivelatori dovranno essere abbinati a
centrali in possesso di una certificazione analoga.
Sono disponibili centrali della serie Galileo, in grado
di supervisionare da 8 a 256 rivelatori.

Gas detectors in difficult environments
Sensitron’s Smart S series gas detectors with IR technology
satisfy the strict requirements of applications in the Oil & Gas,
chemical, petrochemical industries and wherever the concept of
Safety Integrity Level is essential.
In the most difficult and aggressive environments, the precise and
reliable detection of toxic and explosive gases has been obtained
using laser technology. Typically, this is an absorption system of
a non-dispersive radiation which is sent out in the first infra-red
region but, unlike the usual IR technology, it is characterized by a
more carefully gauged emission and a superior energy level.
The standards of the EN 50402 norm have been applied to the
laser technology instruments in order to obtain, not only the
improvement of detection efficacy, but also the certainty of
functional safety in case of faults.
All laser technology detectors have obtained the SIL 2/3
certification by EN50402 standards. It is worth remembering that
in order to create a complete gas detection system with SIL 2 or
3 certificates, the detectors will have to be matched with a central
unit having the same type of certification. Central units from the
Galileo series are available, which can supervise from 8 to 256
detectors.

PubliTec

113GHz: il risultato di questa somma ci consente di
proporvi la frequenza radar più idonea alla vostra specifica
applicazione. Tecnicamente, vi offriamo la gamma più completa
sul mercato di strumenti radar per ottimizzare l’automazione dei
vostri processi. Umanamente, siamo sintonizzati sulla vostra
lunghezza d’onda per capire insieme cosa esattamente vi è
necessario.

Siamo presenti a Sps ipc drives 2017
- Pad. 5 Stand A056
Affidatevi ai vostri esperti dei livelli
con la gamma di prodotti più completa.
Visitateci su http://www.yourlevelexperts.com/it/

May-June 2017
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Incontro tra automazione
e intelligenza artificiale
Alla prossima edizione di SPS IPC
Drives Italia, Omron nello spazio
dedicato alle tecnologie 4.0 mostrerà come la collezione
e la visualizzazione dei dati di produzione possano
concretamente portare benefici in termini gestionali.
Le soluzioni integrate, intelligenti e interattive consentono
ai produttori tramite l’innovazione delle loro macchine
di migliorare l’efficienza, la flessibilità, la qualità e il
rendimento. Omron offre soluzioni nel campo della
robotica, dei veicoli intelligenti autonomi (AIV) e dei sistemi
di visione, controllo, sicurezza e ispezione. L’integrazione
verticale e orizzontale, la gestione intelligente dei dati di
produzione e la collaborazione uomo-macchina rendono
più facile l’ottimizzazione della produzione.
Oltre a sviluppare, produrre e brevettare tali tecnologie,
Omron fornisce l’architettura necessaria per implementarle
in modo efficace nei siti produttivi (l’azienda stessa utilizza
le proprie soluzioni per realizzare i proprio prodotti).
In mostra a SPS ci saranno la piattaforma di automazione
Sysmac, il controller entry-level modello NX1, robot mobili
industriali LD, IPC e interfacce touch screen.

Automation meets artificial intelligence
At the next edition of SPS IPC Drives Italia, Omron, in
the space dedicated to 4.0 technologies, will show how
collecting and visualizing production data may bring
concrete benefits in management terms.
Integrated, intelligent and interactive solutions allow
manufacturers, by means of the innovation of their machines,
to improve efficiency, flexibility, quality and returns. Omron
offers solutions in the robotics, autonomous intelligent
vehicles (AIV) and vision, control, security and inspection
systems fields.
The vertical and horizontal integration, the intelligent
management of production data and the man-machine
cooperation make production optimization easier.
Besides developing, manufacturing and applying for patents
for these technologies, Omron also supplies the architecture
required to implement
them effectively on
production sites (the
company itself uses its
solutions to manufacture
its products).
On show at SPS there
will also be the Sysmac
automation platform, the
entry-level NX controller,
the LD mobile industrial
robots, IPCs and touchscreen interfaces.
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Trasmettitore di pressione
Il trasmettitore GM 1200 lanciato da Global Measurement
trova applicazione in molti settori industriali: dall’idraulico
all’oleodinamica, dai controlli in condutture d’acqua, aria
condizionata e compressori. Il corpo è in acciaio inox, con
attacchi di pressione elettrici DIN43650 e connettori M12
e packard. Calibrazione e compensazione sono effettuate
digitalmente per garantire maggiore stabilità e precisione
alla misurazione. I segnali d’uscita possono essere in
corrente o tensione, e i range di pressione variano dal
vuoto (-1/0 bar) al 600 bar.
Ecco una classica applicazione: il trasmettitore viene
collocato all’interno di una macchina di tenuta pressione e
per la misura del calo della pressione assoluta il prodotto
in collaudo viene portato alla pressione di test; dopo un
periodo di assestamento viene misurata la variazione di
pressione nel tempo. Per la misura del calo di pressione
differenziale viene eseguita una comparazione con un
campione di riferimento; durante il collaudo entrambi i
campioni sono riempiti alla stessa pressione, e dopo una
fase di stabilizzazione la perdita
viene misurata come pressione
differenziale tra i due campioni nel
tempo prova. In aggiunta, Global
Measurement propone sensori e
trasduttori per tutte le applicazioni,
e la gamma trasduttori con
omologazione ATEX e DNV-GL.

Pressure transmitter
The GM 1200 transmitter launched by Global Measurement
is widely used in many industrial sectors: from hydraulic to
oleodynamic, from watertight controls to air conditioning and
compressors. The body is stainless steel with DIN43650
electrical pressure couplings and M12 and packard connectors.
Calibration and compensation are performed digitally to ensure
greater stability and accuracy in the measurement. The output
signals can be in current or voltage and the pressure ranges
vary from vacuum (-1/0 bar) to 600 bar.
Here is a classic application: the transmitter is placed inside
a pressure sealing machine and for measuring the absolute
pressure drop the test product is brought to the test pressure,
and after a setting time is measured by the pressure variation
in time. A comparison with a reference sample is performed for
the measurement of the differential pressure drop; during the
test, both samples are filled at the same pressure and after a
stabilization phase the leak is measured as a differential pressure
between the two samples in the test time.
In addition, Global Measurement proposes sensors and
transducers for all applications, and the transducer range with
ATEX and DNV-GL approval.
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Sensori di livello resistivi
Euroswitch presenta il nuovo sensore di livello resistivo in continuo modello IMRPB,
che rappresenta un ulteriore ampliamento della vasta gamma dei sensori di livello
elettromagnetici progettati e prodotti dall’azienda.
Disponibili con flange di fissaggio in nylon a 5 o a 6 fori, possibilità di installare tubi di
aspirazione e ritorno, e nelle versioni con o senza camera di calma, i sensori IMRPB
forniscono una soluzione efficiente e competitiva per il controllo di livello dei carburanti.
Il segnale lineare in uscita di tipo resistivo, con risoluzione di 5, 10 o 20 mm, può essere
personalizzato in base alla forma del serbatoio e dello strumento di visualizzazione
utilizzato dall’azienda.
Per la connessione elettrica, Euroswitch mette a disposizione connettori integrati con grado
di protezione IP67 oppure cablaggi secondo il disegno del cliente.

Resistive level sensors
Euroswitch presents the new resistive sensor for continuous level monitoring, model
IMRPB, which goes to complement the vast range of electromagnetic level sensors
designed and manufactured by the company.
Available with nylon 5 or 6- hole mounting flanges, with suction and return pipes and
in the versions with or without a plenum chamber, the IMRPB resistive sensors with
continuous level monitoring provide an efficient and competitive solution for the control
of fuel level. The linear resistive output signal, with a 5, 10 or 20 mm resolution, can
be customised according to the shape of the tank and the display system used by the
customer. For the electrical connection, integrated connectors are available with IP67
protection rating or wiring according to customer drawing.
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Gamma di inverter

Attuatori elettrici

Distributore dei prodotti elettromeccanici e
pneumatici di Parker per la zona di Milano e
Provincia, F.in.e.co presenta a SPS IPC Drives Italia
diverse soluzioni. Iniziamo con l’AC10, un inverter per applicazioni che
richiedono il controllo di velocità o coppia di motori asincroni e sincroni
nel range di potenza da 0,2 a 180 kW. Dotato di dimensioni compatte,
controlla il motore in modalità vettoriale sensorless con frequenza di
uscita fino a 590 Hz, alimentazione trifase a 400 V per tutte le 11 frame
e sovraccarico del 150 % per 1 minuto. Fino a 90 kW è disponibile
anche una versione in IP66 per la protezione da polvere e acqua.
L’inverter AC30 (nella foto) è invece un convertitore per il controllo in
anello aperto e vettoriale di motori asincroni e sincroni
fino a 250 kW e presto fino a 450 kW. Potenziato
con tre moduli di controllo con nuove opzioni per la
connettività, la doppia uscita encoder e la retroazione
resolver, l’AC30 è particolarmente modulare. Le nuove
possibilità offerte in termini di connettività includono la
sincronizzazione 1588 peer to peer Ethernet, Ethernet
IP e Profinet; fornite di serie.
Infine, verrà presentato in fiera un sistema di taglio al
volo che impiega il controllore assi Parker Automation
Controller (PAC) e i servoazionamenti compatti PSD.
A complemento della gamma, saranno in mostra
anche alcune soluzioni di movimentazione
pneumatiche e la gamma di raccordi Legris.

Grazie a un’interfaccia standard,
l’attuatore può essere montato
su diversi tipi di valvole. Idoneo
sia per valvole a farfalla che per valvole a sfera, con
e senza comando manuale (la modularità permette di
venire incontro alle varie esigenze). Già integrato il kit
di interruttori meccanici per posizione aperta/chiusa/
intermedia. Tale opzione ne permette l’utilizzo non solo
su valvole a sfera a due vie, bensì anche su valvole a
sfera a tre vie verticale o orizzontale per la rilevazione
di una posizione intermedia ottimale.
I nuovi attuatori elettrici per le valvole automatiche
Georg Fischer sono piccoli e leggeri e presentano
le seguenti novità: fine corsa integrato con feedback
dotato di led luminoso per posizione aperta/chiusa/
intermedia; chiusura di emergenza integrata; elemento
riscaldante integrato con temperatura selezionabile;
regolazione della posizione tramite “push button”.
Come accessori opzionali, il posizionatore con segnale
di ritorno 4-20 mA e sistema Profibus DP.

Range of inverters
A distributor of Parker electro-mechanical and hydraulic
products for the Milan area, F.in.e.co presents several solutions
at SPS IPC Drives Italia. Let us start with AC10, an inverter for
applications requiring the control of the speed or torque of
synchronous or asynchronous engines within a power range
from 0.2 to 180 kW. Compact in size, it controls the engine in
sensor-less vector mode with outbound frequencies of up to 590
Hz, three-phase 400 V power supply for all 11 frames and 150%
overload for one minute. Up to 90 kW, an IP66 version is also
available for protection from dust and water.
The AC30 inverter (in the picture) is a converter for open ring
vector control of synchronous and asynchronous engines
up to 250 kW and soon even up to 450 kW. Equipped with
three control modules wit new options for connectivity, double
encoder output and resolver retro-action, AC30 is particularly
modular. The new possibilities provided in terms of connectivity
include 1588 peer to peer Ethernet synchronization, Ethernet IP
and Profinet; all supplied as standard.
Finally, the trade show will be the occasion to present an onthe-fly cut system using the axes controller, Parker Automation
Controller (PAC) and the compact servo-drives PSD.
To complete the range, some hydraulic movement solutions and
the range of Legris fittings will also be displayed.
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Electric actuatorsa
The standard interface ensures the use on various
standard valves. Both for butterfly valves and ball
valves, with and without manual override – the
modularity is adapted to your needs. You get
even more variety by being able to program a
third position in addition to the end positions. This
function can not only be used for a 2-way ball
valve, but can also serve as an optimal middle
position for a vertical or horizontal 3-way ball
valve. The new electric actuators Georg Fischer
can offer many benefits in a Nutshell. Here
are some novelties: great visibility even under
harsh conditions with LED enforced actuator,
position feedback via relais (open/close/middle);
integrated emergency manual override with
magnetic lock; integrated heater element with
dial for temperature; easy position adjustment via
push-buttons.
Optional accessories: 4-20 mA feedback
positioner, Profibus DP system.
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Calibratori, flussostati
e altre novità di prodotto

Misuratori di pressione
e temperatura per OEM

Wika sarà presente SPS IPC Drives italia con una
serie di soluzioni e servizi in evidenza.
Oltre a una completa panoramica dei prodotti
dell’azienda, ci saranno le seguenti novità:
trasmettitore di temperatura digitale per l’industria
di processo T16; flussostato elettronico con
principio di misura calorimetrico FSD-3 (nella
foto); termoresistenza per misure superficiali su
tubazioni TR57-M; sonde di livello immergibili
LW-1 e LF-1; manometro digitale di precisione
per servizi di taratura, manutenzione e assistenza
tecnica CPG1500; calibratore portatile da processo
CPH7000; calibratori portatili Pascal 100 e Pascal
ET con display a colori e nuova interfaccia utente
intuitiva.
Tutti i dettagli sulla presenza Wika all’evento sono
consultabili online sul sito internet sulla pagina
dedicata all’evento.

Smeri presenta un catalogo completo di misuratori di pressione
e temperatura specifici per applicazioni OEM. I costruttori di
macchine richiedono misuratori di temperatura e pressione
perfettamente integrabili, economici, che consentano una
maggior capacità produttiva, offrendo allo stesso tempo
affidabilità e durata, ridotto impatto ambientale, e soprattutto la
garanzia della sicurezza per l’operatore.
La serie Smeri dedicata alla pressione comprende interruttori
e trasmettitori smart anche con display, misuratori basati
su tecnologia piezoresistiva, manometri digitali a batteria o
alimentazione esterna ad esempio per pressione idraulica
in tubazione, gas, settore automobilistico, condizionamento
dell’aria, industria alimentare e delle bevande, sistemi di
refrigerazione HVAC, laboratori, macchine agricole.
La gamma sviluppata per le misure di temperatura offre
termocoppie e termoresistenze (tipo J, K, E, T, N, S, R, B,
C) in materiali diversi e con molti tipi di connessioni filettate,
flangiate, giunti a compressione, pozzetti, teste e trasmettitori.
I vantaggi sono sensori su misura
per il cliente, qualità , affidabilità
e lunga vita operativa, un ottimo
rapporto costo/qualità e, non ultimo,
consegne veloci.

Low switches, calibrators
and other product news
Wika will ehibit at SPS IPC Drives italia. In its
7th consecutive year, SPS IPC Drives Italia has
become an important reference point for Italian
OEMs and as a result, for those looking to Italy as
a potential market for their industrial automation
products and solutions.
Wika will exhibits a selection of its portfolio
products and in particular the following product
news: digital temperature transmitter for the
process industry, model T16; electronic flow switch
with digital display with the calorimetric measuring
principle, model FSD-3 (see photo); pipe
surface resistance thermometer, model TR57-M;
submersible pressure sensors, model LW-1 and LF1; precision digital pressure gauge for maintenance
and service facilities;
calibration service companies
and service industry, model
CPG1500; portable process
calibrator, model CPH7000;
hand-held calibrators with
touchscreen color display and
new intuitive user interface,
models Pascal 100 and Pascal
ET. For further details please
visit dedicated page on the
Wika web site
(in Italian).
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Pressure and temperature
devices for OEM
Smeri presents a complete
catalogue of pressure and
temperature devices specific
for OEM applications. Machine
developers require temperature and pressure gauges which
are perfectly integrable, affordable, enabling a greater
production capability, whilst offering reliability and durability,
reduced environmental impact and, above all, guarantee the
operator’s safety.
The series by Smeri dedicated to pressure includes switches
and smart transmitters which come also with display,
gauges based on piezoresistive technology, digital pressure
gauges with battery or external power supply for e.g.
hydraulic pressure in pipelines, gas, automotive industry,
air conditioning, food and beverage industries, HVAC
refrigeration systems, laboratories and agricultural machines.
The series developed for the temperature measures offers
thermocouples and resistance thermometers (type J, K, E,
T, N, S, R, B, C) in different materials and with many types
of threaded or flanged connections, compression fittings,
thermowells, heads and transmitters. The advantages are
sensors tailored to the customer, quality, reliability and long
service life, excellent cost/performance ratio and, last but not
least, fast delivery.
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pplicazioni
di Anna Balliana

Gas di torcia:
come misurare
la portata

Installazione
in campo
del modello
ST100.

Installation
on-site of the
ST100 model.

G

razie ai misuratori di portata per gas di torcia, i
responsabili operativi degli impianti hanno a disposizione uno strumento intelligente che permette di segnalare cambiamenti anomali di processo, rilevare
tempestivamente le perdite e fornire rapporti per rispettare
le comunicazioni delle agenzie di sicurezza e ambientali.
L’installazione dei sistemi di recupero dei gas di torcia avvengono sulle piattaforme petrolifere e aree di produzione
terrestri, sulle navi da trasporto e negli impianti portuali,
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nei serbatoi di stoccaggio e lungo i gasdotti di distribuzione. A diversi livelli di governo, si incoraggia la conversione
di questi gas di scarico in energia elettrica più pulita da
combustione, e la relativa integrazione nella rete elettrica.
Per molte operazioni che comportano l’impiego di petrolio e gas, le raffinerie e gli impianti chimici hanno impianti di recupero dei gas di torcia che incontrano un unico
ostacolo, ovvero le differenti condizioni di portata: portata
estremamente bassa in condizioni normali, e improvvise
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La misurazione accurata dei
gas di torcia consente
il corretto funzionamento
del sistema di recupero del
gas, la protezione di persone
e materiali e un ambiente
di lavoro sicuro. Fluid
Components International
e Precision Fluid Controls
offrono le soluzioni adatte.
portate alte in condizioni gravose.
Gli operatori, i responsabili degli impianti e i tecnici di controllo e della strumentazione devono far fronte al rispetto
delle normative emesse dalle agenzie ambientali e quelle
sullo scambio di quote di emissione delle torce, che stabiliscono la precisione di lettura dei flussimetri al ±5% per
l’intero intervallo di misurazione.
Come scegliere il misuratore di portata
L’impianto, il processo e i tecnici strumentali si trovano
quindi di fronte a sfide uniche in merito alla scelta del misuratore da usare.
Oltre alle portate basse e alle improvvise portate alte in
condizioni difficili, vanno tenuti in considerazione altri criteri per scegliere i misuratori: i gas misti - calibrazione del
misuratore specifica per i gas idrocarburici e corrispondente alle condizioni di processo effettive; le dimensioni
grandi dei tubi - all’aumentare delle dimensioni della linea,
diminuiscono le opzioni di tecnologie di misurazione della
portata idonee; mancanza di tratti rettilinei disponibili - le
maggiori dimensioni delle tubazioni e la limitatezza delle
strutture, in particolare sulle piattaforme petrolifere, non
offrono il tratto rettilineo necessario a ottenere un’accuratezza e ripetibilità della misura di portata; l’approvazione
delle agenzie per l’installazione in aree pericolose (Ex) l’intero strumento di misurazione della portata deve essere
in possesso delle credenziali di approvazione dell’agenzia
per l’installazione in ambienti con gas potenzialmente pericolosi (le sole classi di protezione sono inadeguate).
È necessario rispettare le prestazioni e le procedure di
taratura raccomandate dalle norme locali. L’accesso alle
tubazioni e il ri-accesso per l’installazione, la manutenzio-
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Misuratore di portata
serie ST100 con calibratore in campo.

ST100 series flow meter
with calibrator on site.

l Applications
by Anna Balliana

Flare gas flow
measurement
The accurate measurement of flare gas
is essential in order to assure proper
operation of the flare gas system, which
protects people and maintains a safe
working environment. provides the solution.

F

lare gas flow meters provide plant operations
managers with an intelligent tool to signal abnormal
process changes, early leak detection and report
on flared gases to comply with safety and environmental
agency reporting. Flare gas systems are installed on
offshore platforms and in land-based production fields, on
transport ships and in port facilities, at storage tank farms
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Laboratorio
di calibrazione
Fluid Components
International a
San Marcos in
California.

Fluid Components
International
calibration lab
in San Marcos,
California.

ne o l’assistenza risultano difficoltosi; infine, i misuratori
di portata a flangia possono richiedere un’interruzione
prolungata del processo e importanti costi di lavoro per
l’installazione e la manutenzione.
Una check list da seguire
per ottenere il massimo risultato
Sono disponibili varie tecnologie per misurare la portata
dell’aria e del gas, e non tutte sono adatte in termini di
accuratezza, affidabilità, flessibilità di funzionamento e
resistenza all’uso negli ambienti dell’industria petrolifera
e del gas.
La scelta del misuratore può risultare piuttosto complicata, e una check list completa deve includere almeno
le seguenti caratteristiche: ampio rapporto di turndown
in condizioni di bassa e alta portata; rispetto dei requisiti
previsti dalle agenzie ambientali locali in termini di accuratezza e controllo periodico della taratura; taratura certificata NIST per gas di torcia idrocarburici misti; tarature
multiple per variazioni di composizione; misurazione diretta della portata massica; facilità d’installazione, punti
di penetrazione minimi; assenza di intasamenti, impurità
e componenti mobili per una minore manutenzione; approvazione da parte delle agenzie per l’installazione in
ambienti con gas esplosivi; componenti in acciaio inossidabile e connessioni di processo opzionali e alloggiamenti in acciaio inossidabile.
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and along distribution pipelines.
The conversion of these waste gases to cleaner burning electric
power generating and their integration into the power grid also is
being encouraged at multiple levels of governments.
Many oil and gas operations, refineries and chemical plants have
flare gas system applications that are uniquely challenged with
two diverse and critically important flow conditions: very low flow
under normal conditions and sudden very high flows during an
upset/blow-down condition.
Plant operators, managers and instrument-and-control engineers
are then further challenged to comply with the environmental
agencies and emissions trading regulations for their flares
stipulating flow meter accuracy of ± 5% of reading throughout the
entire measuring range.
How to choose the right flow meter
Flare gas flow measurement applications present several unique
challenges to plant, process and instrument engineers when
selecting a flow meter solution.
In addition to both low flow rates and then sudden high flow rates
during upset conditions, there several other important criteria to
consider when selecting a flow meter for flare gas applications:
mixed gases – flow meter calibration specifically for hydrocarbon
composition gases and matched to actual process conditions;
large pipe sizes – as line sizes increase the effective and suitable
flow metering technology options (choices) decrease; lack of
available straight-run – larger line size and limited real estate,
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particularly on off-shore platforms, are restrictive to providing
required straight run to achieve repeatable flow metering
accuracy; agency approvals for installation in hazardous (Ex)
locations – the entire flow metering instrument should carry
agency approval credentials for installation in environments
with potential hazardous gases (enclosure only ratings are
inadequate).
It is necessary to compliance with local environmental
regulations. Pipe access and re-access for installation,
maintenance or servicing is difficult; in addition, spool-piece
flow meters may require prolonged process shut-down and
extensive on-site labor costs to install and maintain.

Un’ampia scelta di soluzioni
Le aziende dell’industria petrolchimica, per le soluzioni
di misurazione del flusso di gas si rivolgono da decenni
a Fluid Components International (FCI) e Precision Fluid
Controls. I misuratori vengono installati in sistemi di recupero dei gas di torca, sia nelle piattaforme a terra sia in
quelle in mare in tutto il mondo, oltre che nelle raffinerie
petrolchimiche e negli impianti di stoccaggio e distribuzione.
Le soluzioni per gas di torcia FCI vanno dai sistemi a linea
singola a quelli di combustione in torcia più grandi con
una complessa varietà di linee e gas misti. Dalle misurazioni di portate estremamente basse per il rilevamento delle minime perdite fino a 305 NMPS per misurare accuratamente le situazioni più complesse alle portate molto alte.
Una linea di misuratori
dalle elevate performance
FCI vanta tre linee di prodotti per applicazioni nei sistemi di combustione in torcia; in particolare, la serie ST100
offre un’ampia varietà di caratteristiche e funzioni che ne
migliorano l’impiego nella misurazione dei gas di torcia.
I misuratori di questa serie combinano un’ampia gamma
di elementi a inserzione, facili da installare con i trasmettitori/strumenti elettronici più potenti e flessibili dell’industria, e con i sistemi di calibrazione dei gas di torcia più
precisi e specializzati.
Questo flussimetro offre un’ottima misurazione della por-
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A check list in order to
obtain the maximum result
There are multiple air/gas flow measurement technologies to
choose from and not all of them are well suited to the accuracy,
reliability, rangeability and rugged operating environment in the
oil/gas industry. Selecting a flow meter can be a complicated
process. A check list to select a flare gas flow meter should
include at a minimum the following capabilities: wide turndown
for both low flow and high flow conditions; meet local
environmental agency requirements for accuracy and periodic
calibration verification; NIST certified calibration for mixed
hydrocarbon flare gases; multiple calibrations for variations in
composition; direct mass flow measurement; easy to install,
minimal penetration points; non-clogging, non-fouling, no
moving parts design for lowest maintenance; agency approved
for installation in explosive gas classified environments;
stainless steel wetted parts and optional stainless steel process
connections and enclosure housings

La serie ST75V
permette la
misura di
portata su
piccoli diametri
grazie alla
possibilità
di installazione
in linea.

ST75V allows
the flow
measurement
in small
diameters
thanks to
the in-line
installation.

A wide solutions range
Companies across the petrochemical industry have relied
on Fluid Components International (FCI) and Precision Fluid
Controls for gas flow measurement solutions for decades. The
company’s flow meters are installed in flare gas systems at
both land-based and offshore platform systems throughout
the world, as well as in petrochemical refineries, storage and
distribution plants.
The company’s flare gas solutions range from single-line to a
large flaring system with a complex array of tributary lines and
mixed gases. From ultra-low flow measurement to detect the
smallest of leaks and up to 305 NMPS to measure major upset
conditions accurately at very high flows.
High performance flow meters series
FCI offers at least three flow meter product lines suitable
for flare gas system applications, its next-generation ST100
Series Air/Gas Flow Meter provides extensive features and
functions that extend and optimize its application in flare flow
measurement.
This series combines a broad range of easy to install insertion
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Il laboratorio di
Precision Fluid
Controls.

Precision Fluid
Controls’ lab.

tata del gas per applicazioni con gas di torcia in processi
industriali, impianti e in mare, grazie ad alcune caratteristiche tecniche. Vediamole in dettaglio.
La soluzione adatta per condizioni
di portata variabile e tubazioni grandi
Come abbiamo visto all’inizio dell’articolo, le diverse condizioni di portata possono rappresentare un ostacolo: portata estremamente bassa in condizioni normali, e improvvise portate estremamente alte in condizioni difficili.
Per far fronte a questi problemi, c’è l’opzione di taratura
SR2x split-range/doppia dei flussimetri della serie ST100,
che offre: intervalli separati; doppi punti di taratura - strategicamente posizionati e ottimizzati per l’intervallo di portata basso e alto, per ottenere una lettura ±0,75%, ±0,5%
del fondo scala, rispettando la richiesta di ±5% prevista
dalle normative internazionali; doppie uscite analogiche
da 4-20 mA, una dedicata all’intervallo di portata basso e
l’altra a quello alto (questo garantisce la risoluzione massima di entrambi gli intervalli di portata basso e alto sul
DCS).
Infine, in caso di tubazioni di dimensioni superiori a 16
pollici, un sistema di compensazione può offrire prestazioni di misurazione migliori e una soluzione più praticabile,
laddove sia difficile o impossibile fornire i tratti rettilinei
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flow elements with the industry’s most powerful and flexible
electronics/transmitter and specialized, precision flare gas
calibrations. This flow meter delivers a state-of-the-art gas
flow meter for industrial process, plant and offshore flare
applications. Let’s examine in detail.
The suitable solution for variable
flow conditions and large pipes
As we said at the beginnig, many oil/gas operations, two
diverse flow conditions can become a problem: very low flow
under normal conditions and very high flow during an upset/
blowdown condition.
The answer to this challenge is provided with the ST100
Flow Meter’s SR2x split range/dual calibration option that
provides: split ranges – two separate and discrete ranges, one
optimized in the low flow range and one optimized in the high
flow range; double calibration points – strategically placed and
optimized in the low flow range and high flow range to achieve
± 0.75% reading, ± 0.5% of full scale to a maximum of ± 5%
of reading; dual 4-20mA analog outputs, one dedicated to the
low flow range and the other to high flow range (this ensures
maximum resolution of both the low flow and high flow range at
the DCS).
Moreover, In pipe sizes larger than 16 inches a dual-
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Gli uffici di
Precision Fluid
Controls
a Milano.

Precision
Fluid Controls’
headquarter in
Milan.

richiesti o installare un condizionatore di flusso. Il sistema
di compensazione a doppio elemento FCI e il raddrizzatore di flusso ST100, entrambi disponibili con il misuratore
ST100, sono la soluzione ideale.
Comunicazione della portata
e verifica della taratura in loco
Lettura locale, uscite analogiche multiple da 4-20 mA,
comunicazioni bus digitali compresi HART, fieldbus Foundation™ e Modbus sono disponibili sulla serie ST100 per
offrire dati sulla portata dei gas di torcia.
Se l’impianto necessita di modifiche o aggiornamenti, il
misuratore può essere aggiornato in loco da una delle
uscite disponibili.
Per concludere, molti impianti per misuratori dei gas di
torcia richiedono la regolare convalida della taratura. Solitamente questa procedura necessita l’implementazione
di un progetto difficile e costoso, per mettere fuori servizio
il misuratore e riportarlo al laboratorio. Grazie al sistema
VeriCal, si ha a disposizione uno strumento facile da utilizzare per verificare se il misuratore di portata FCI è ancora
tarato, senza rimuoverlo dalla tubazione. È costituito da
uno speciale sensore di portata pronto all’uso, un kit portatile e un ulteriore documento di taratura di riferimento
l
con cui confrontare i campioni di verifica sul campo.

PubliTec

element averaging system can provide better measurement
performance and a more viable solution when it is impractical
or impossible to provide the required straight-run or installation
of a flow conditioner is difficult. The dual-element averaging
system available with the ST100 Flow Meter provides the
solution.
Communicate the flow and
in-situ calibration verification
Local readout, multiple 4-20 mA analog outputs, digital bus
communications including HART, Foundation fieldbus, Modbus
and more, are all available with ST100 Series to provide the
flare flow data. Should the plant need to change or upgrade,
the meter is field upgradeable to any of the available outputs.
To conclude, many flare meter installations require regular
validation of calibration. Traditionally this has required a
cumbersome and costly project to remove the meter from
service and return it to a lab, which is particularly frustrating if
the meter is found to still be within calibrated specifications.
The VeriCal System provides a simple-to-use tool to verify the
FCI flow meter is still within calibration without extracting the
meter from pipe. It consists of a special ready flow sensor, a
portable kit and an additional benchmark calibration document
to which field verification samples are compared. l
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di Alina Botta

Le valvole
industriali

protagoniste
a Bergamo

Comitato Scientifico
di IVS con esperti del
settore, clienti finali,
società di ingegneria,
enti e associazioni
di categoria.

The IVS Scientific
Committee with sector
experts, end costumers,
engineering companies,
public authorities and
trade associationsy.

A Bergamo vanno in scena le valvole
industriali: dal 24 al 25 maggio
si terrà la seconda edizione
di IVS 2017 - Industrial Valve Summit.
Ad attendere le migliaia di visitatori
ci saranno soluzioni, sessioni
congressuali e formazione, con particolare
attenzione all’Oil & Gas.
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L

a seconda edizione di IVS - Industrial Valve Summit
è pronta al via: l’evento internazionale dedicato alla
filiera delle valvole industriali e delle soluzioni flow
control, si terrà dal 24 al 25 maggio a Bergamo. Promosso da Confindustria Bergamo e Ente Fiera Promoberg, il
salone ha in programma un Congresso internazionale, in
cui verranno presentate memorie tecnico-scientifiche ad
alto contenuto di innovazione.
Il programma definitivo del Congresso include 50 memorie, selezionate dal Comitato Scientifico indipendente di
IVS, composto da esperti del settore, clienti finali, società
di ingegneria, fornitori di servizi, enti e associazioni di categoria. Le memorie saranno presentate nell’ambito di 13
sessioni congressuali, che si svolgeranno nelle due giornate suddivise in base ai temi principali del Congresso.
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Memorie tecnico-scientifiche
per una panoramica completa
I contenuti delle memorie offrono un quadro aggiornato
che abbraccia a 360° la filiera delle valvole industriali, delineando una guida che permette di affrontare le sfide e
le opportunità del comparto, con particolare attenzione al
settore energetico e Oil & Gas.
Tra le idee più interessanti spiccano: i materiali innovativi
impiegati nelle valvole, i componenti, i sistemi di tenuta,
i trattamenti e i rivestimenti contro la corrosione, i nuovi
concetti nel design degli attuatori e dei sistemi di supervisione e controllo, le modifiche alle norme internazionali
esistenti e le opportunità di progettazione e produzione di
valvole offerti dalla stampa 3D.
Il Presidente del Comitato Scientifico di IVS 2017, Maurizio Brancaleoni, ha affermato proprio in merito alle idee
più interessanti emerse dagli abstract delle memorie: “La
conferenza IVS 2017 coprirà una varietà di argomenti,
dal design e la produzione, alla standardizzazione e alle
tecniche di supervisione e controllo, dall’esperienza degli
utenti alle valutazioni sui costi totale di proprietà (T.C.O.),
argomenti che sono stati tutti attentamente trattati e selezionati dagli autori scelti”.
Una conferenza internazionale
e un programma formativo
Anche quest’anno IVS ripropone quindi la formula vincente della prima edizione: si prevedono un’esposizione
fieristica di alto livello di 7.000 m2 netti di spazio espositi-

La manifestazione di IVS presentata presso la sede della
Commissione Europea a Milano.
IVS was presented at the Milan European Commision
headquarters.
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l Trade Fairs
by Alina Botta

The valves
are the protagonists
in Bergamo
In Bergamo, the industrial valves will
draw the attention: on May 24th - 25th
the second edition of the IVS Industrial
Valve Summit will take place. The visitors
will enjoy solutions on display, conference
sessions and trainings, which will pay
particular attention to the Oil & Gas sector.

T

he second edition of the IVS Industrial Valve Summit is
almost upon us: this year’s international event dedicated
to the supply chain of industrial valves and flow control
solutions - promoted by Confindustria Bergamo and Ente Fiera
Promoberg - is being held in Bergamo on May 24th - 25th.
In addition to the trade fair, an international Conference will
run alongside the event, with the presentation of innovative
technical-scientific papers.
The final Conference program includes 50 papers, carefully
selected by the IVS independent Scientific Committee, made
up of industry experts, end users, engineering companies,
service providers, industry organisations and associations.
The papers will be presented during 13 conference sessions,
divided up according to the main themes of the Conference.
Technical-scientific papers
for a complete overview
The contents of the papers offer an updated overview that
spans the valve industry’s entire supply chain, and which
outline an essential guide for challenges and opportunities in
the sector, with particular attention to the Oil & Gas industry.
The most interesting ideas that stand out are those concerning:
innovative materials for valves and components, sealing
systems and anti-corrosion treatments and coatings, new
design concepts for actuators and monitoring and control
systems, changes to existing international standards, and
the opportunities offered by 3D printing in the design and
production of valves.
Maurizio Brancaleoni, Chairman of the IVS 2017 Scientific
Committee, comments on the most interesting ideas that
emerged from the abstracts of the papers: “The IVS 2017
conference will cover a variety of topics, all of which have
been carefully selected and discussed by the chosen authors,
ranging from design and production, to standardization and
supervision and control techniques; from the experience of
users to evaluating Total Costs of Ownership (TCO).”
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Lo spazio
espositivo netto
è di 7.000 m2.
The exhibition
reached 7,000
net square meters.

vo, il Congresso Internazionale e, infine, una conferenza
internazionale dal tema “The valve industry: knowledge
exchange and visions for a global future” articolata in sei
sotto-temi. Non mancheranno ovviamente numerosi workshop inerenti agli argomenti più caldi settore. A “toccare
con mano” le soluzioni in mostra saranno i circa 7.000
visitatori attesi.
Una novità è data dalla possibilità riservata agli espositori
di un Paese europeo di entrare a far parte della manifestazione: quest’anno sarà la Gran Bretagna.
Per concludere, a complemento dell’offerta di IVS 2017
c’è il programma formativo di Valve Campus, spin off creato in occasione della prima edizione per fornire aggiornamenti e formazione continua ai tecnici di settore. Anche per quest’anno prevede 4 giornate di training/visite in
azienda e 12 corsi per le aziende nel 2016/2017, con la
presenza di docenti e corsi attestati Fondimpresa con canali di finanziamento a disposizione delle società aderenti. Guido Venturini, Presidente di Confindustria Bergamo,
ha sottolineato: “Non vi è dubbio che la seconda edizione

di IVS attesti ancora una volta la volontà delle imprese
appartenenti alla filiera dell’Oil & Gas, per buona parte
milanesi e bergamasche, di riconfermarsi realtà di eccellenza e punto di riferimento internazionale. Fare sistema è
il messaggio che emerge dalle aziende che hanno aderito
A IVS 2017 sono all’iniziativa, e che sono state capaci di attrarre operatori
attesi circa 7.000 commerciali e tecnici specializzati provenienti da tutto il
visitatori. mondo”.
IVS 2017, che punta a mettere in rilievo la forza del “made
in Italy”, si focalizza anche sull’internazionalità: in tal senso, il patrocinio e la collaborazione siglati con l’ICE (istituto per il Commercio Estero) sono garanzia di un’effettiva
l
operativa oltre confine.
Nearly 7,000
visitors are
expected to visit
IVS 2017.
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An international congress
and a training program
The last edition winning formula has been suggested again,
and it is compound of a high-level trade exhibition, which
reached 7,000 net square meters, the international congress,
and an international conference themed “The valve industry:
knowledge exchange and visions for a global future” and split
into six subjects. Moreover, several workshops related to the
sector in question’s current themes. To experience the solutions
on display, nearly 7,000 visitors are expected.
There is a second edition’s news: exhibitors from selected
European countries have a reserved opportunity to join the
event: for the 2017 edition, the selected one is Great Britain.
Last but not least, the training program Valvecampus, which
was developed during the first IVS edition in order to offer a
continuing education and updates to sector experts. It will be
also held for the 2017 edition and will offer: 4 training days/
visits in firms, and 12 industrial valves’ business-oriented
courses in 2016/2017, with a presence of highly specialized
Professors and Fondimpresa certificated courses with possible
financial support for the participants. “Without any doubt –
says Guido Venturini, Confindustria Bergamo President – the
second IVS edition vouches the Oil & Gas enterprises’ (mostly
from Milan and Bergamo) will to confirm themselves again as
international excellences and reference points. Making system
is the emerging message from enterprises which will join the
exhibition and which have been capable of attracting traders
and specialized technicians from all over the world”.
IVS 2017, which aims to highlit the “made in Italy”, is focused
on internationality too: for this reason, the sponsorship and
cooperation signed with ICE (Istituto per il Commercio
Estero- Foreign Trade Institute) are a warranty for international
activitiesand collaboration. l
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La fiera

dell’Oil & Gas
guarda al futuro

OMC 2017, conclusosi a Ravenna lo scorso marzo, ha visto
un importante incremento sia di visitatori che di espositori.
La transizione verso un mix energetico sostenibile e altre
sfide future sono state al centro della vetrina dell’Oil & Gas
del Mediterraneo.

S

i è conclusa più che positivamente la tredicesima edizione OMC 2017 - Offshore Mediterranean
Conference & Exhibition: al Pala De Andrè di Ravenna, dal 29 al 31 marzo si sono registrati ben 22.000
visitatori, con un netto 12% in più rispetto al 2015. Raddoppiato nell’arco di 10 anni il numero degli espositori,
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circa 650, provenienti da 30 Paesi su un’area espositiva
(tra interno e esterno) di35.000 m2, con un aumento del
30% rispetto al 2015.
Ultimo ma non per importanza, in un’epoca social come
quella in cui viviamo, l’hashtag #OMC2017 è stato fra i
10 twitter più di tendenza della giornata di apertura.
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The Oil & Gas
trade show looks ahead
OMC 2017, which came to a close in
Ravenna in March, recorded an important
increase both in the number of visitors
and of exhibitors. The transition towards
a sustainable energy mix and other future
challenges have been at the centre of the
Mediterranean’s Oil & Gas showcase.

T

he thirteenth edition of OMC 2017 - Offshore
Mediterranean Conference & Exhibition came to a
more than positive close: at the Pala De Andrè centre
in Ravenna, from the 29th to the 31st of March, 22.000
visitors have been recorded, with a net 12% increase with
respect to 2015. The number of exhibitors doubled during
the past ten years, reaching about 650, from 30 countries,
spread out over an exhibition area of 35,000 square metres
(including indoor and outdoor areas), 30% more than in
2015.
Last but not least, in a social era such as the one we are
living in, hashtag #OMC2017 was one of Twitter’s 10
trendiest topics on the opening day.
“These significant figures confirm that OMC, the main Oil &
Gas showcase in the Mediterranean area, is an important
reference point not just for the industry’s companies but for

“Numeri significativi che confermano che OMC, la principale vetrina dell’Oil & Gas nel bacino del Mediterraneo, è un importante punto di riferimento non solo per
le aziende del settore ma anche per i Paesi produttori”:
sono queste le parole con cui il Presidente della fiera,
Innocenzo Titone, ha chiuso i lavori dell’edizione 2017,
aggiungendo che la tre giorni di Ravenna “si è distinta soprattutto per l’altissimo livello qualitativo dei panel
che hanno visto confrontarsi ministri e Ceo dell’industria
energetica per disegnare le strategie che saranno applicate per guidare la transizione verso un mix energetico
sostenibile”.
Un punto d’incontro per il mondo
accademico e dell’imprenditoria
Sempre Titone ha sottolineato come l’energia del futuro
guardi all’Europa e passi per il Mediterraneo, che deve
diventare un hub del gas, principale fornitore dei Paesi
nel Vecchio Continente.
Ed è questa la sfida partita da OMC 2017, crocevia di
popoli e culture che hanno sottolineato nuovamente l’im-
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producing countries too”: with these words the trade show’s
President, Innocenzo Titone, brought to a close the 2017
edition, adding that the three-day event in Ravenna “stood
out especially for the high quality level of the panels which
included discussions between ministers and CEOs of the
energy industry to define the strategies which will be applied
to guide the transition towards a sustainable energy mix”.
A meeting place for the academic
and entrepreneurial world
Titone also highlighted how the energy of the future looks
towards Europe and crosses the Mediterranean, which
must become a gas hub, main supplier of Old Continent
countries. This is the challenge launched at OMC 2017, a
crossroad of peoples and cultures once more underlining
the importance of cooperation and solid environmental
ethics principles aiming at an economy with low emissions.
Ravenna was also the meeting point for companies and
entrepreneurs in the energy sector, as well as members of
the academia and research worlds. “Today’s students, who
arrived in numbers in the energy capital, are tomorrow’s
professionals and OMC takes them into great consideration”
Titone concluded.
During the three-day event the themes of the resilience of Oil
& Gas industries was also discussed in depth; by investing
in technological research and innovation these can remain
competitive in a period when oil prices are decreasing
and there are challenges put forward by a low carbon
economy, access to energy, sustainable development,
climate changes and the Paris agreements and therefore of
a circular economy.

portanza della cooperazione e di solidi principi di etica ambientale verso un’economia a basse emissioni. Ravenna è stato
anche il punto d’incontro per aziende e imprenditori del settore
energetico, oltre che accademici, universitari e ricercatori.
“Gli studenti di oggi, accorsi numerosi nella capitale dell’energia, sono i professionisti di domani e OMC guarda loro con
grande attenzione” conclude Titone. Nella tre giorni inoltre
sono stati approfonditi i temi della resilienza delle industrie
dell’Oil & Gas che, investendo in ricerca e innovazione tecnologica, possono rimanere competitive in un periodo di calo di
prezzi del petrolio, oltre alle sfide di un’economia low carbon,
dell’accesso all’energia, dello sviluppo sostenibile, dei cambiamenti climatici e dell’accordo di Parigi e quindi di un’economia circolare.
Anticipare le tematiche al centro
dei prossimi incontri internazionali
Come anticipato dalle parole del Presidente Titone, molto alto
è stato il livello tecnico e qualitativo della partecipazione di
ministri e Ceo dell’industria energetica internazionale, che si
sono confrontati su tematiche di grande attualità. OMC ha così
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Da sinistra a destra: Claudio Descalzi, Amministratore Delegato Eni; Tarek El Molla, Ministro delle Risorse Energetiche
dell’Egitto; Innocenzo Titone, Presidente di OMC 2017; Ivan Scalfarotto, Sottosegretario del Ministero dello Sviluppo Economico.

From left to right: Claudio Descalzi, CEO, Eni; Tarek El Molla, Egyptian Minister for Petroleum and Mineral Resources;
Innocenzo Titone, Chairman OMC 2017; Ivan Scalfarotto, Undersecretary, Ministry of Economic Development.

anticipato alcune tra le principali tematiche al centro del
G7 Energia, tenutosi a Roma dal 9 al 10 aprile, e che
saranno ancora approfonditi durante il G7 Ambiente di
Bologna in programma il 10 e l’11 giugno, fino ad arrivare al 43° G7, il vertice dei Capi di Stato e di Governo, che
si svolgerà il 26 e 27 maggio a Taormina.
Secondo il Presidente Titone, nel futuro che ci attende
il gas avrà ancora un ruolo fondamentale per ridurre le
emissioni e guidare la transizione verso un mix energeti-

co sostenibile. Significativo il fatto che proprio a margine
di OMC siano maturati gli accordi tra Eni e Comune di
Ravenna sul gas in Adriatico, che porteranno 2 miliardi
di euro di investimenti tra il 2017 e il 2020 in progetti
offshore, e il rilancio del Distretto energetico centro-settentrionale.
E sempre in fiera si è parlato della possibilità di investire
miliardi e raddoppiare o triplicare la forza lavoro anche in
l
Basilicata.

Anticipating the focus themes
of the next international meetings
As anticipated by the words of President Titone, the
qualitative and technical level of participation of ministers
and CEOs of the international energy industry was very
high; they discussed themes currently in the limelight.
OMC thereby anticipated some of the main themes which
were discussed during the Energy G7, held in Rome an
April 9th and 10th, and which will be further discussed
during the Environment G7 in Bologna scheduled for the
10th and 11th June, and in the 43rd G7, the summit of
Heads of State and Government, to be held on May 26th
and 27th in Taormina.

According to President Titone, in the future ahead of us
gas will still have a fundamental role in reducing emission
and leading the transition towards a sustainable energy
mix.
It is significant that alongside OMC agreements between
Eni and the Ravenna municipality on gas in the Adriatic
sea developed; these will bring 2 billion euros in
investments between 2017 and 2020 in offshore projects
and the relaunch of the energy district of central and
northern Italy.
And again, during the event the possibility was discussed
of investing billions and doubling or trebling the workforce
of the Basilicata region too. l
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Ad Hannover
Industry 4.0
ha fatto centro
Durante i cinque giorni in cui si è tenuta Hannover Messe, l’obiettivo
di rendere tangibili i benefici della digitalizzazione è stato raggiunto.
Robot intelligenti, macchine adattive e sistemi energetici integrati hanno
suscitato grande interesse, registrando un nuovo record.
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i è conclusa con un prevedibile successo l’edizione
2017 di Hannove Messe, appuntamento imperdibile
dedicato alla tecnologia per l’industria. Sullo sfondo del tema conduttore “Integrated Industry – Creating
Value”, dal 24 al 28 aprile la fiera ha posto al centro
dell’attenzione i vantaggi di Industria 4.0 e il ruolo dell’uomo nella fabbrica integrata.
Dei 225.000 visitatori (8.000 in più rispetto al 2015) oltre
75.000 provenivano dall’estero. Non era mai successo nei
70 anni di storia della fiera, come ha sottolineato Jochen
Köckler, del CdA di Deutsche Messe. Questa affluenza
proverebbe che i decision maker internazionali vedono
in Hannover Messe la piattaforma ideale per una panoramica completa sugli sviluppi di Industria 4.0. Le nazioni
da cui è venuto il maggior numero di visitatori sono state
Cina (9.000), Olanda (6.200), India (5.300) e il Paese Partner Polonia, che ha registrato un record con i suoi 5.000
visitatori.
È decisamente degna di nota anche l’affluenza dagli USA
(3.000 visitatori) che conferma la durata nel tempo dell’effetto Paese Partner (lo erano stati lo scorso anno).
“Più visitatori, più internazionalità, più soluzioni. Si possono sintetizzare così i risultati di Hannover Messe 2017”
afferma Jochen Köckler.
“Tutti i settori coinvolti nella digitalizzazione hanno presentato soluzioni in risposta alla domanda più importante
che oggi attraversa il mondo dell’industria: come posso
preparare la mia azienda al futuro digitale? Hannover
Messe ha rafforzato così anche il proprio ruolo di punto d’incontro mondiale dei decision maker”. Più di 500
esempi applicativi hanno dimostrato i vantaggi concreti
della digitalizzazione per l’industria e per il settore energetico.

Dai sensori alle piattaforme
Se negli anni passati i fari erano puntati ancora sui sensori singoli per la connessione in rete delle macchine,
quest’anno è stata la volta delle soluzioni delle piattaforme. O, più concretamente, sulla connessione in rete nel
cloud dell’intero ciclo delle operazioni produttive, compresi la raccolta dei dati e il loro utilizzo. “Il concetto di
‘gemello digitale’ in ambito produttivo offre possibilità del
tutto nuove all’industria”, afferma Jochen Köckler. Se ad
esempio è già possibile testare in ambito virtuale la capacità di funzionamento di una linea di produzione, i prodotti
potranno essere immessi sul mercato in modo più rapido
e quindi a costi più contenuti.
In mostra il futuro con i cobot
e i nuovi sistemi energetici
Ma al centro dell’attenzione di Hannover Messe c’era la
nuova generazione di robot, i “cobot” – o robot collaborativi – destinati a cambiare radicalmente il modo di lavorare in fabbrica. Grazie alla loro connettività e intelligenza
artificiale, a nuovi sensori e al loro funzionamento intui-
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La nuova generazione

by Claudia Dagrada

di robot è stata
al centro
dell’edizione 2017
di Hannover Messe.

Industry 4.0 scores
big in Hannover
After five action-packed days, Hannover Messe
reached the goal of making the benefits of
digitalization tangible. Intelligent robots, adaptive
machines and integrated energy systems, taking
attendance to new heights.

G

At the 2017
Hannover Messe
edition, a new
generation
of robots was
in the limelight.

reat - and predicteble - success for the 2017 Hannover Messe edition, an unmissable appointment
dedicated to the industrial technology. From 24 to 28
April, the show’s chosen lead theme of “Integrated Industry – Creating Value” put a major spotlight on the benefits of
Industry 4.0, and the role of humans in tomorrow’s integrated
factories,.
Of the show’s 225,000 attendees (up from 217,000 in
2015), more than 75,000 came from abroad. This is an
unprecedented figure in the 70-year history of the trade fair,
as commented Jochen Köckler, Member of the Managing
Board at Deutsche Messe. This would prove sthat decisionmakers from around the world rely on Hannover Messe as an
important source of Industry 4.0 orientation and solutions. The
largest number of foreign visitors came from China (9,000),
followed by the Netherlands (6,200), India (5,300) and Poland,
this year’s Partner Country, whose 5,000 visitors set a new
record. The long-term impact of Partner Country participation
was underscored by 3,000 visitors from the U.S. as last year’s
Partner Country.
“More attendees, more solutions, more international – that
aptly sums up Hannover Messe 2017,” said Jochen Köckler.
“Every sector involved in the digitalization of industry was on
hand to showcase its answers to the key question faced by
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A destra:
la Integrated
Energy Plaza,
centro di riferimento
per l’industria
energetica.

Right:
The Integrated
Energy Plaza created
a central hub for the
energy industry.

tivo, possono lavorare direttamente con l’uomo, apprendere automaticamente e scambiarsi reciproche informazioni. L’interesse verso i modelli proposti all’interno dei
padiglioni della robotica non era solo da parte di grandi
gruppi industriali, ma anche di piccole e medie aziende.
Nei padiglioni dedicati all’energia invece è stato possibile vedere come può funzionare il sistema energetico del
futuro. La Integrated Energy Plaza ha offerto un centro di
riferimento per l’industria energetica. Si è potuto vedere
come la rivoluzione nella generazione di corrente possa
trasformarsi in una vera svolta abbracciando anche i mercati del caldo e della mobilità.
Le novità della prossima edizione
A partire dal 2018, la fiera annuale Industrial Automation
(IA) si fonderà con la biennale Motion, Drive & Automation
(MDA); entrambe tenutesi finora sotto il tetto di Hannover
Messe, d’ora in poi si svolgeranno insieme con il nuovo
nome “Integrated Automation, Motion & Drives” (IAMD) e
presenteranno ad Hannover Messe l’intera offerta dell’automazione industriale, della tecnica dell’azionamento e

industrial enterprises everywhere: How can I best get my
company into shape for the digital future? Hannover Messe
has resoundingly underscored its value as a prime source of
orientation for decision-makers from around the globe”. With
an array of more than 500 application scenarios, the show
gave real shape to the promise that digitalization holds for
industry and the energy sector.
From sensors to platforms
Previously sensors were viewed as the main technology
item connecting up different machines, but this year’s event
put platform solutions to the fore. Concretely, this refers to
cloud-based network connections for the entire production
operations, including data collection and analysis. “The
trend towards the ‘digital twin’ concept in the production
environment is opening up entirely new vistas for industry,”
reported Köckler. If testing can be carried out in virtual reality
– for example, to see whether a new production line is going
to work out – this makes it possible to bring products onto the
market faster, at lower cost.
Cobots and new energy systems were on display
A new generation of robots was also in the limelight: the socalled “cobots”, i.e. collaborative robots, which are about to
fundamentally transform the way we work in factories. Their
connectivity, artificial intelligence, innovative sensors and
intuitive operation allow them to communicate directly with
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La Polonia, un Paese in ascesa
Paese Partner di quest’anno,la Polonia era presente ad Hannover
con 200 aziende, che hanno tracciato il profilo di una nazione
industriale estremamente dinamica e innovativa. La nazione
attribuisce in effetti grande importanza a ricerca e startup. Lo
ha sottolineato il premier polacco Beata Szydlo in occasione della
serata inaugurale di Hannover Messe, ma lo ha dimostrato anche il
fronte espositivo polacco. La Polonia ha evidenziato inoltre la sua
posizione leader nel settore dell’elettromobilità.

Poland, an up-and-coming country
Featured as this year’s Partner Country, Poland sent a total of
200 companies to Hannover, highlighting the country’s strong
credentials as a dynamic and innovative industrial location.
Research and startups are a special priority for the Partner
Country. This was the message conveyed by Polish Prime Minister
Beata Szydlo in her address at the Hannover Messe Opening
Ceremony, and these themes were also at the forefront of the
exhibits during the event. Poland also succeeded in underscoring its
leading position in eMobility.

humans, as they learn autonomously and swap instructions
with other cobots. There was huge interest in the displays in the
robotics halls, from large companies and SMEs as well.
Exhibitors in the energy halls showed how the energy systems
of the future might well operate. The Integrated Energy Plaza
created a central hub for the energy industry. The exhibits
showed how the revolution in power generation can segue into
a true energy transition, including the heat and mobility markets.
The novelties of the next edition
Beginning in 2018, the annual Industrial Automation (IA) show
will merge with the biennial Motion, Drive & Automation (MDA);
both fairs were staged under the Hannover Messe umbrella.
The events will then take place jointly under the new name of
“Integrated Automation, Motion & Drives” (IAMD) – reflecting
the entire spectrum of industrial automation, power transmission
and fluid power. Beginning in 2018, CeMAT, the world’s leading
intralogistics trade fair, will be staged every two years in parallel
with Hannover Messe. Production and logistics processes are
in the process of becoming intelligently integrated, enabling
even more efficient, flexible production processes. At CeMAT
this integration will be tangible and visitors will see the resulting
potential. Additional display sectors at CeMAT include
logistics solutions for retailing and logistics services. The next
appointment with Hannover Messe will be from 23 to 27 April
2018, with an edition full of novelties, and with Mexico as its
official Partner Country. l
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della fluidodinamica. Sempre a partire dal 2018, CeMAT,
il salone dedicato al settore dell’intralogistica, si terrà con
cadenza biennale parallelamente ad Hannover Messe.
Processi di produzione e processi logistici verranno connessi attraverso soluzioni intelligenti per rendere la produzione ancora più efficiente e flessibile. Il prossimo anno, a
CeMAT, sarà possibile toccare con mano questa fusione
e vedere il potenziale che ne deriva.
Il prossimo appuntamento con Hannover Messe è quindi
fissato dal 23 al 27 aprile 2018 con un’edizione piena di
l
novità, compreso il nuovo Paese Partner, il Messico.
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I concetti di industria 4.0
si stanno sviluppando
a grande velocità
fra le imprese del settore
meccanico
e dell’assemblaggio,
come testimoniano anche
recenti sondaggi.

Industry 4.0
nei settori

meccanico e
dell’assemblaggio
C

ome emerge da una ricerca condotta da UcimuSistemi Per Produrre e Roland Berger, Industria 4.0 è
innanzitutto un’opportunità per le imprese del settore
meccanico che intendono incrementare il proprio livello di
competitività rispetto ai competitor internazionali.
Raccolta e gestione dei dati, creazione di una carta d’identità digitale del macchinario, controllo a distanza, manutenzione predittiva, sistemi di visione e verifica della qualità dei
processi di lavorazione e dei prodotti, connessione tra macchine e sistemi all’interno della fabbrica e tra la fabbrica e
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l’esterno sono alcuni degli upgrade che diventano centrali
nella progettazione dei sistemi di produzione in ottica Industria 4.0.
La piattaforma Industry 4.0 consente di unificare le informazioni per tutti i partecipanti alla catena di valore – dall'ideazione del prodotto fino a progettazione, produzione, servizi
e anche ristrutturazione.
Il risultato finale è un sistema in cui tutti i processi sono completamente integrati e si scambiano informazioni in tempo
reale.
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Le aziende che non si adeguano
rischiano di scomparire dal mercato
Industry 4.0 è definita dalla connessione: negli impianti
orientati a Industry 4.0, i dispositivi sono connessi fra loro e
a interfacce umane, fornendo dati in real-time da miriadi di
sensori. E gli umani possono "connettersi" a tali dati in qualsiasi momento. Insieme ad analitica avanzata e machine
learning, questo ecosistema di sensori, dispositivi e umani
diventa incredibilmente potente.
“Le aziende che non riusciranno a prepararsi per questa trasformazione resteranno indietro; i loro prodotti o le soluzioni
potrebbero diventare obsoleti, fino a scomparire" afferma un
rapporto di Frost & Sullivan. “I fornitori dovranno reinventare le proprie operazioni di processo e altre funzionalità per
poter mantenere la propria posizione nel mercato in rapida
evoluzione. Ci saranno aziende nuove e non convenzionali,
con modelli di business radicalmente nuovi, che entreranno
in questo settore. I confini tradizionali tra settori sono sempre più sfocati, a causa della natura delle applicazioni che
potrebbero germogliare nel corso di Industry 4.0.”
A fronte di queste trasformazioni - che implicheranno quindi
profondi cambiamenti anche nel modo di lavorare e dunque nell’organizzazione aziendale - le imprese meccaniche
potranno ottenere benefici sia commerciali sia di gestione.
La disponibilità delle tecnologie
e il fattore time-to-market
Le tecnologie necessarie per la costruzione della "fabbrica
intelligente" sono disponibili da tempo e la loro integrazione
non rappresenta più un problema.
Questa tendenza è stata recepita anche dal nostro Governo che, con il Piano Industria 4.0, punta a una crescita di
10 miliardi negli investimenti privati già nel 2017. Tale Piano
permetterà di rendere le macchine interconnesse, sia a livello orizzontale sia verticale, all’interno delle fabbriche così
come verso fornitori e/o clienti. Ciò sarà realizzato attraverso
l’impiego di varie tecnologie quali per esempio robot collaborativi, sistemi di sensoristica e sistemi di gestione su piattaforme cloud.
L’industria meccanica è in prima linea in questo periodo di
rinnovamento, non solo come fornitrice di soluzioni (sistemi meccatronici, robotica intelligente), ma soprattutto come
fruitrice di tecnologie che permettono di aumentare l’efficienza aziendale, ridurre gli sprechi, aumentare l’efficienza
energetica, migliorare la manutenzione e così via.
Significativi, a tale proposito, i risultati di una survey a livello
globale sull’Industry 4.0 condotta nel 2016 da PwC, nella
quale è emerso che le aziende italiane riconoscono di avere
già iniziato il processo di digitalizzazione, e prevedono di
raddoppiarne il loro livello nei prossimi 5 anni. Le previsioni
di crescita del fatturato grazie a questo percorso si spingono oltre il 10% nei prossimi 5 anni. Al contempo si stima un
forte aumento dell’efficienza dei processi (4,1% medio per
anno) che porta ad una significativa diminuzione dei costi
operativi (3,6% medio per anno).
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La maggior parte dei costruttori e dei fornitori in ambito automotive sta
percorrendo la strada di Industry 4.0 verso una maggiore redditività.
The best part of manufactures and suppliers in the automotive industry is
following the path of Industry 4.0 towards a greater profitability.

l Focus
by Valerio Alessandroni

Industry 4.0 in the mechanical
and assembling sector
Industry 4.0 concepts are developing very fast
among companies in the mechanical and assembling
industries, as shown even by recent surveys.

A

s a survey carried out by Ucimu-Sistemi Per Produrre
and Roland Berger showed, Industry 4.0 is first of
all an opportunity for companies in the mechanical
industry which intend increasing their competitiveness with
respect to international competitors.
Data collection and processing,creation of a digital identity
card for machinery, remote control, predictive maintenance,
systems which monitor and verify product and machining
process quality, connection between machines and systems
within the factory and between the factory and the outside
world are some of the upgrades which become central in the
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Nello stesso tempo, il fattore time-to-market ha oggi assunto un'importanza primaria. I cicli di innovazione più
brevi e l’incremento della varietà dei modelli sono le maggiori sfide che è necessario affrontare. Per soddisfare
questi requisiti è necessario avere un sistema di produzione flessibile, con soluzioni intelligenti per l’automazione.
I sistemi di assemblaggio “intelligenti” rientrano a pieno
titolo in questa tendenza.

design of production systems from an Industry 4.0 standpoint.
The Industry 4.0 platform allows to merge useful information
for all participants to the value chain – from the concept of the
product right up to design, production, services and even
restructuring.
The end result is a system where all processes are completely
integrated and exchange information in real time.

Un’evoluzione della meccatronica
verso un approccio interdisciplinare
La piattaforma Industry 4.0 risponde anche a un’altra
esigenza, molto sentita nella moderna progettazione
meccanica: quella di unire le competenze tipiche dell'ingegneria industriale con quelle fondamentali dell'ingegneria dell'informazione. Ciò aveva favorito la nascita
della meccatronica, branca dell'ingegneria che studia
il modo di far interagire meccanica, elettronica e informatica al fine di automatizzare i sistemi semplificando il
lavoro umano o migliorando i processi, e favorendo un
migliore utilizzo delle risorse energetiche disponibili. La
meccatronica ha creato un know-how specifico nell'ambito della modellistica, simulazione e prototipazione dei
sistemi di controllo, orientandosi prevalentemente ai sistemi di controllo del movimento e della robotica, sino

Companies which do not adapt
risk vanishing from the market
Industry 4.0 is defined by connections: in Industry 4.0-oriented
plants, devices are connected to one another and to human
interfaces, providing real-time data from myriads of sensors.
And humans may “connect” to these data at any time. Together
with advanced analytics and machine learning, this ecosystem
made up of sensors, devices and humans becomes incredibly
powerful.
“Companies which will not be able to prepare themselves
for this change will be left behind; their products or solutions
could become obsolete and eventually disappear”, a Frost
& Sullivan report states. “Suppliers will have to reinvent their
process operations and other functions so as to maintain
their position on a rapidly changing market. There will always
be new and unconventional companies, with radically new

Grazie alle
trasformazioni
provocate da
Industry 4.0,
le imprese
meccaniche
potranno
ottenere benefici
sia commerciali
sia di gestione.

Thanks to the
changes brought
about by Industry
4.0, mechanical
companies may
benefit in terms
of sales as well as
management.
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ai sistemi di trasporto intelligenti. Industry 4.0 può essere
considerata un’evoluzione della meccatronica, nella quale
entrano in gioco anche tecnologie provenienti dal settore
delle comunicazioni (reti industriali e bus di campo), della
cyber sicurezza, della gestione aziendale (nuovi modelli di
business, Virtual Factory, Blue Ocean) e così via.
Questo approccio interdisciplinare risulta di fondamentale
aiuto e supporto non solo in fase di progettazione e sviluppo di una nuova macchina o un nuovo impianto, ma anche
in fase di troubleshooting su macchine esistenti. Inoltre, la
visione di sistema garantita dall’approccio Industry 4.0 permette di far rendere più rispondenti le macchine alle nuove
esigenze di qualità, flessibilità ed economicità.
L’impatto sul settore automotive:
rendere agile la supply chain
Quando Henry Ford introdusse la linea di assemblaggio nel
1913, egli creò di fatto l’industria automobilistica e, nello
stesso tempo, la seconda rivoluzione industriale. Un secolo
più tardi, grazie al concetto di Industry 4.0, l’industria automobilistica è nuovamente al centro di una enorme trasformazione. Industry 4.0 si sta rivelando una manna per questo
settore, ottimizzandone le operazioni e creando nuove opportunità di business.
Nell’industria automobilistica, in realtà, molte linee di produ-

business models, which will enter into this sector. Traditional
boundaries among industries are increasingly blurred,
because of the nature of applications which could arise
during the course of Industry 4.0.”
Faced with these transformations – which will therefore
imply profound changes, even in the way of working and
consequently in companies’ organization – mechanical
companies will be able to obtain benefits both in terms of
sales and management.
Availability of technologies
and the time-to-market factor
The technology needed to build the “intelligent factory” has
been available for some time now and its integration is no
longer a problem.
This trend has been absorbed even by the Italian
Government, which,by means of the Industry 4.0 Plan,
aims at an increase in private investments of 10 billion
euro as early as 2017. This Plan will allow machines to
be interconnected, both horizontally and vertically, within
factories as well as in relation to suppliers and/or clients.
This will be achieved by means of various technologies such
as for instance cooperative robots, sensor systems and
management systems on cloud platforms.
Secondo i
risultati di
una survey, le
aziende italiane
riconoscono di
avere già iniziato
il processo di
digitalizzazione.

According to
the results of a
survey, Italian
companies
acknowledge that
their digitization
process has
already begun.
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Le tecnologie
necessarie
per realizzare
la “fabbrica
intelligente” sono
disponibili da
tempo e possono
essere integrate
facilmente.

Technology
needed to create
an “intelligent
factory” has been
available for some
time now and
may easily be
integrated.

zione non hanno ancora raggiunto il perfetto stato di connettività, nel quale umani e macchine lavorano insieme senza
soluzione di continuità. Il settore ha tuttavia adottato prontamente i principi di Industry 4.0. Nello stesso tempo, i clienti
richiedono una maggiore connettività con le loro automobili,
spingendo ulteriormente l’evoluzione del settore. Oggi, quindi, la maggior parte dei costruttori e dei fornitori del settore
automotive ha intrapreso la strada di Industry 4.0, con la prospettiva di una maggiore redditività.
A tale proposito, i sensori utilizzati nella supply chain hanno
una grande importanza. I protagonisti delle supply chain in
ogni settore riconoscono che Industry 4.0 offre molteplici vantaggi, ma nell’industria automobilistica essi sono davvero unici. Tra questi, la possibilità di rendere agile la supply chain:
fornitori e OEM nell’industria automobilistica sono soggetti a
vincoli sempre più stringenti sui gas di scarico e sui consumi di carburante, con il risultato di una spinta verso veicoli
sempre più leggeri per migliorare l’economia di carburante.
L’approccio Industry 4.0 offre a OEM e fornitori l’agilità per
adattare rapidamente le specifiche di produzione in risposta
ai cambiamenti di normative.
Automonitoraggio, customizzazione
ed elevata flessibilità di rete
Un altro vantaggio è quello delle capacità di automonitoraggio. Mentre gli impianti tendono a muoversi sempre di più verso la produzione ininterrotta su tre turni, l’affidabilità delle apparecchiature diventa ancora più critica. Gli impianti orientati
a Industry 4.0 hanno robusti sistemi di monitoraggio che permettono di identificare i potenziali problemi di manutenzione
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Mechanical industry is on the forefront in this renewal period,
not just as a supplier of solutions (mechatronic systems,
intelligent robotics) but above all as a user of technologies
which allow to increase energy efficiency, improve
maintenance and so on.
In this respect the results of a global survey on Industry 4.0
carried out in 2016 by PwC are significant: it turned out that
Italian companies acknowledge having already started a
digitization process, and foresee that they will double their
level of digitization during the next five years. Forecasts
regarding the increase in revenues thanks to this process
are of over 10% during the next five years. Meanwhile,
a strong increase is foreseen in the efficiency of processes
(an average of 4.1% per year) leading to a significant
decrease in operating costs (on average, 3.6% per
year).
At the same time, the time-to-market factor has acquired a
primary importance today. Shorter innovation cycles and the
increase in the variety of models are the biggest challenges
which need to be tackled. In order to comply with these
demands the production system needs to be flexible, with
intelligent solutions for automation. “Intelligent” assembly
systems fit perfectly well into this trend.
An evolution of mechatronics
towards a multi-disciplinary approach
The Industry 4.0 platform also responds to another
requirement, very relevant in modern mechanical design;
merging the typical competence of industrial engineering

60-66 6

Le maggiori
sfide da
affrontare
sono i cicli
di innovazione
più brevi
e l’aumento
della varietà
dei modelli.

The main
challenges
which need
to be tackled
are shorter
innovation
cycles and the
increase in the
variety
of models.

prima che essi provochino delle interruzioni di funzionamento
(manutenzione predittiva). La stessa tecnologia può essere
utilizzata anche nelle stesse automobili per diminuire i guasti
imprevisti. Proseguendo, troviamo la possibilità di customizzazione: oggi, chi acquista un’automobile esprime sempre
più spesso il desiderio di customizzare la configurazione del
suo veicolo. Il processo di produzione automobilistica tradizionale non permette questa personalizzazione, ma l’evoluzione verso Industry 4.0 può dare ai costruttori la capacità
non solo di customizzare i singoli veicoli, ma anche di ridurre
il loro tempo di consegna. Concludiamo con la flessibilità di
rete. Le case automobilistiche hanno stabilimenti sparsi nel
mondo. L’approccio Industry 4.0 permette di connettere fra
loro strategicamente tutte queste location e, se la produzione
o la domanda fluttuano, anche le operazioni possono essere
spostate fra i vari stabilimenti come richiesto.
L'impatto sul settore meccanico
e manifatturiero è enorme
Concludendo, l’industria automobilistica è fondamentale non
solo per i suoi aspetti economici e di indotto, ma anche perché è il settore che normalmente traina l’evoluzione tecnologica in campo meccanico e manifatturiero. Le sue ricadute
sul settore meccanico in generale e sulla stessa evoluzione di
Industry 4.0 sono enormi, con vantaggi come la riduzione dei
tempi di sviluppo e di introduzione sul mercato, di verifica a
basso rischio di concetti nuovi e innovativi, di tempi di messa
in servizio ridotti, di aumento di produttività e qualità. In ultima
l
analisi, con il vantaggio di una maggiore competitività.
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with the fundamental know-how of information technology.
This led to the development of mechatronics, the field of
engineering which studies the way of allowing mechanics,
electronics and information technology to interact so as to
automate systems, simplifying human labour or improving
processes, and supporting a better use of the available
energetic resources. Mechatronics created a specific
know-how within the fields of modeling, simulation and
prototyping of control systems, mainly dealing with
motion control ad robotics systems, right up to intelligent
transportation systems.
Industry 4.0 may be considered an evolution of
mechatronics, where technologies from the communication
industry (fieldbus systems and industrial networks), cybersecurity, business management (new business models,
Virtual Factory, Blue Ocean) and others come into play.
This inter-disciplinary approach turns out to be very
helpful and a great support not only when designing
and developing a new machine or plant, but also in the
troubleshooting process with existing machines. Besides,
the system vision guaranteed by the Industry 4.0 approach
allows machines to become more respondent to new
demands in terms of quality, flexibility and cost-efficiency.
The impact on the automotive sector:
making the supply chain more flexible
When Henry Ford introduced the assembly line in 1913, he
practically created the car industry and, at the same time,
the second industrial revolution. One century later, thanks
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Among them, the possibility of making the supply
chain more flexible: suppliers and OEM in the
automotive industry are subject to increasing
limitations regarding exhaust fumes and fuel
consumption, with the result of a drive towards
increasingly light vehicles to improve fuel
economy. The Industry 4.0 approach provides
OEM and suppliers with the agility they need
to adapt their production specifics rapidly as a
response to changes in the norms.

I prodotti delle
aziende che non
riusciranno ad
adeguarsi alle
trasformazioni
di Industry
4.0 potrebbero
diventare
obsoleti.

The products of
those companies
which will not
adapt to the
changes brought
about by Industry
4.0 could become
obsolete.

to the Industry 4.0 concept, the automotive industry is once
more at the heart of a huge change. Industry 4.0 is proving
to be a windfall for this sector, optimizing operations and
creating new business opportunities.
In the automotive industry, in actual fact, many production
lines did not yet reach the perfect state of connectivity,
whereby humans and machines work together seamlessly.
This industry did however promptly adopt the principles
of Industry 4.0. At the same time, clients demand a higher
connectivity with their cars, driving the industry’s evolution
further on. Today, therefore, the best part of car makers
and automotive suppliers have set off on the Industry 4.0
route, with the prospect of higher earnings. In this respect,
the sensors used in the supply chain are very important.
The main players in the supply chain in every industry
acknowledge that Industry 4.0 offers several advantages,
but the ones it provides to the automotive industry are truly
unique.
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Self-monitoring, customization
and high network flexibility
Another advantage is provided by self-monitoring
capabilities. As plants increasingly tend to move
towards uninterrupted production with three shifts,
reliability of the machines becomes increasingly
critical. Industry 4.0-oriented plants have sturdy
monitoring systems allowing identification of
potential maintenance issues before these
cause interruptions in the process (predictive
maintenance). The same technology may be
used even on cars themselves to diminish
unexpected faults.
Continuing along these lines, we find
customization possibilities: nowadays, those
who buy a car increasingly wish to be able to
customize their vehicle’s configuration. The
traditional car production process does not allow
such customization, but the evolution towards
Industry 4.0 may provide manufacturers not just
with the possibility of customizing single vehicles,
but also of decreasing delivery lead times.
Let us conclude with network flexibility. Car
makers have plants all over the world. The Industry
4.0 approach allows all these locations to be
strategically connected and, if production or demand vary,
operations may be reshuffled among the various plants as
the need may be.
The impact on the mechanical
and manufacturing industries is huge
To conclude, the automotive industry is fundamental not
just because of its economic clout and of the amount of
subcontractors, but also because it is the industry which
normally drives technological innovation in the mechanical
and manufacturing fields. Its effects on the mechanical
industry in general and on the very evolution of Industry
4.0 are huge, with such advantages as the reduction of
development lead times and time-to-market, low-risk testing
of new and innovative concepts, shorter setup times,
increases in productivity and quality. Summarizing, the
advantages of a greater competitiveness. l
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Miconex: stand collettivo a Shangai
Quale referente italiano di CIS China Instrument Society, l’associazione cinese delle aziende di strumentazione, G.I.S.I. sta organizzando uno stand collettivo per le imprese italiane
che desiderano partecipare a Miconex 2017.
Importante fiera internazionale che si svolgerà dal 26 al 29 settembre a Shanghai (Cina),
Miconex è dedicata a categorie merceologiche come strumentazione per automazione,
sistemi di controllo, comunicazione industriale, sensori, trasduttori e componenti, automazione elettrica, strumentazione da laboratorio e tecnologie digitali.
Lo stand collettivo G.I.S.I. è una soluzione ideale per le aziende che desiderano avere un
primo approccio con questo grande mercato avvalendosi di un supporto “chiavi in mano”.
La formula di partecipazione prevede la realizzazione di uno spazio comune, caratterizzato dal motto “Meet the best European Manufacturers of Field Instrumentation, Components and Systems for Industrial and Process Automation”, posizionato in un’area a
elevata visibilità, dove i costruttori italiani ed europei potranno esporre i loro prodotti
e la relativa documentazione avvalendosi del supporto “All Inclusive” di GISI, nonché di
CIS, l’associazione cinese. Al momento c’è ancora la possibilità di partecipare: per tutte le
informazioni relative alle caratteristiche dello stand collettivo, ai vantaggi per le aziende
partecipanti alla collettiva GISI, all’offerta di comunicazione e all’assistenza post fiera,
contattare la segreteria (gisi@gisi.it – 02 21591153).

Miconex: collective
stand in Shanghai
As the Italian reference point for
CIS China Instrument Society, the
Chinese association of instrument
manufacturing companies, G.I.S.I.
is organizing a collective stand for
Italian companies wishing to take
part in Miconex 2017.
An important international
trade show which will take place
from the 26th to the 29th of
September in Shanghai (China),
Miconex is dedicated to such
product categories as automation
instruments, control systems,
industrial communication, sensors, transducers and components, electrical automation,
laboratory instruments and digital technologies.
The collective G.I.S.I. stand is an ideal solution for those companies wishing to approach
for the first time this great market using a “turnkey” support.
The participation formula includes the creation of a common space, characterized by the
motto “Meet the best European Manufacturers of Field Instrumentation, Components
and Systems for Industrial and Process Automation”, positioned in a highly visible area,
where Italian and European manufacturers will be bale to showcase their products and
the relative documents by making use of G.I.S.I.’s “All Inclusive” support as well as
support from CIS, the Chinese association.
At the moment there are still possibilities of participating: for any information
regarding the characteristics of the collective stand, the advantages for companies
participating in the G.I.S.I. collective stand, the communication offer and post-event
assistance, please contact Giovanni Marroccella (gisi@gisi.it – +39 02 21591153).
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CALENDARIO

2017
A&T
3-5 May 2017
Torino (Italy)
CONTROL
9-12 May 2017
Stuttgart (Germany)
SPS IPC DRIVES ITALIA
23-25 May 2017
Parma (Italy)
IVS
24-25 May 2017
Bergamo (Italy)
AUTOMATION
INSTRUMENTATION SUMMIT
5-6 July 2017
Belgioioso, Pavia (Italy)
EMO
18-23 September 2017
Hannover (Germany)
MICONEX
26-29 September 2017
Shanghai (China)
MOTEK
9-12 October 2017
Stuttgart (Germany)
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CALENDARIO

2017
SAVE
18-19 October 2017
Verona (Italy)
SPS IPC DRIVES
28-30 November 2017
Nuremberg (Germany)

2018
WIN EURASIA
15-18 March 2018
Istanbul (Turkey)

Un successo annunciato per Save Milano
Si è svolto lo scorso 19 aprile Save Milano, mostra convegno sulle soluzioni
di automazione, strumentazione e sensoristica. Ricchissimo il programma
dell’evento, giunto alla quinta edizione e ospitato presso il Crowne Plaza Hotel di
San Donato Milanese, a cominciare dal nutrito numero di espositori e visitatori
e dall’ampio ventaglio di convegni che hanno visto la partecipazione di alcune
delle maggiori associazioni del settore, di esperti e influencer.
Hanno affrontato temi di grande attualità: dalle novità dell’IoT e Industria 4.0
alle frontiere della nuova manutenzione predittiva, dai sistemi di visione all’asset
management alle soluzioni specifiche per logistica e industria alimentare, e così
via. Un ventaglio di argomenti ben rappresentato proprio dai titoli dei convegni
sviluppati durante la manifestazione: “Industria 4.0 tra presente e futuro:
IoT, soluzioni industriali, incentivi”, “L’Asset Management nel Manifatturiero
Intelligente”, “Manutenzione 4.0 - Predittiva e su Condizione: le Nuove Frontiere
della manutenzione”, “Industria alimentare: tecnologie e soluzioni di produzione,
magazzino e distribuzione per l’efficienza della filiera”, “Contabilizzazione del
calore: problematiche e soluzioni”, “Energy Storage, soluzioni per l’efficienza
energetica”, oltre a numerosi Workshop tecnico-applicativi.
Save Milano si è svolto in concomitanza con: MCM Milano, mcT Alimentare, mcT
Visione e Tracciabilità, oltre a mcTER Energy Storage. Il prossimo appuntamento
è fissato per il 18-19 ottobre con Save Verona.

HANNOVER MESSE
23-27 April 2018
Hannover (Germany)

ATTENZIONE
Date e luoghi delle fiere possono sempre variare.
Si declina pertanto ogni responsabilità per
eventuali inesattezze, e si invita chi è interessato
a partecipare a una manifestazione ad accertarne
date e luoghi di svolgimento contattando gli
organizzatori.
Dates and places of the trade fairs can change.
Therefore, we refuse any responsibility in case
of inaccuracies, and we suggest people who are
interested in visiting an event to check dates and
places by contacting the organizers.

Success as announced for Save Milano
On April 19th Save Milano, the congress show on automation solutions,
instruments and sensors, took place. The program of the event, in its fifth
edition, held at the Crowne Plaza Hotel in San Donato Milanese, was very
rich, beginning with the large number of exhibitors and visitors and the wide
range of conferences which were attended by some of the industry’s main
associations, experts and influencers.
They tackled very current themes: from IoT and Industry 4.0 novelties
to the boundaries of new predictive maintenance, from vision systems to
asset management to specific solutions for logistics and food industries,
and so on. An array of topics, well represented by the the titles of the
conferences developed during the show:“Industry 4.0 between present and
future: IoT, industrial solutions, incentives”, “Asset Management in Smart
Manufacturing”, “Maintenance 4.0 – Predictive and Conditional: the new
frontiers of maintenance”, “Food industry: production, stock management and
distribution technologies and solutions for the efficiency of the industry”,
“Heat accountancy: problems and solutions”, “Energy Storage, solutions for
energy efficiency”, as well as numerous technical-practical Workshops.
Save Milano took place alongside: MCM Milano, mcT Alimentare, mcT Visione
e Tracciabilità, as well as mcTER Energy Storage. The next appointment is
fixed for October 18th and 19th at Save Verona.
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Libri
“Concetti Generali di Automazione”, un libro dedicato all’aggiornamento degli operatori professionali
e alla formazione delle giovani leve

S

Collana: I Quaderni G.I.S.I. –Automazione Industriale
Titolo: Concetti Generali diAutomazione.
Elementi, Componenti eArchitetture per la Realizzazione
di Moderni Sistemi diAutomazione (Volume I)
Autore:ValerioAlessandroni
Editore: Gisiservizi s.r.l.
Foliazione: 290 pagine corredate di illustrazioni,
schemi, tabelle, riferimenti pratici
Prezzo di copertina: 60,00 € (Iva assolta dall’editore)
Soci GISI e possessori di codici promozionali: sconto 30%

critto dall’ing. Valerio Alessandroni, consulente tecnico, giornalista
e divulgatore scientifico, nonché Guest Professor di Elettronica
e Automazione presso il Politecnico di Tallinn (Estonia), questo
nuovo e primo volume si pone l’obiettivo di fornire agli specialisti del
mondo industriale, nonché agli studenti delle facoltà tecniche e delle
scuole a indirizzo industriale, un indispensabile e completo vademecum
relativo a teoria e tecnica dell’automazione di fabbrica. Lo scopo è quello
di offrire al lettore un quadro generale di tutti gli elementi di cui un
sistema di automazione si compone, anche in relazione alle evoluzioni
tecnologiche e alle tendenze in corso, fornendo un valido supporto sia
teorico sia pratico a tutti i professionisti operanti in ambito di controllo,
monitoraggio e supervisione di macchine, impianti industriali, utility ed
edifici, nonché, come già accennato, alla comunità tecnica studentesca.
Nel libro sono contenuti numerosi spunti di riferimento, con esempi,
approfondimenti e rimandi a tecnologie fondamentali e collaterali,
oltre ad analisi sulle analogie e differenze tra i mondi dell’automazione
cosiddetta discreta e dell’automazione di processo continuo.
L’ autore, dopo un’introduzione generale con dettagliati riferimenti
storici sulla nascita e lo sviluppo dell’automazione industriale quale
disciplina autonoma, partendo dal classico modello standardizzato
- la cosiddetta “piramide dell’automazione” – nei 13 capitoli che
compongono le quasi 300 pagine del volume presenta una rassegna
delle principali tecniche di acquisizione dei segnali dal campo, di
elaborazione e controllo, comando, comunicazione e supervisione.
Non manca inoltre una serie di importanti quanto dettagliati richiami
ad aspetti cruciali del mondo dell’automazione, quali la sicurezza e le
normative che, insieme a cenni sulle evoluzioni tecnologiche e sulle
tendenze attualmente in corso nel mondo industriale, forniscono al
lettore un quadro d’insieme aggiornato e completo.
Oltre alle informazioni di natura squisitamente tecnica, affiancate
da numerosi esempi e spunti di approfondimento, nel libro non si
manca di porre l’accento su alcune tematiche complementari, tra cui le
caratteristiche delle nuove figure professionali che oggigiorno i mondi
dell’automazione e della meccatronica richiedono e gli aspetti gestionali
legati al ciclo di vita del prodotto e al tema della qualità.

Per maggiori informazioni:
Segreteria GISI - gisi@gisi.it - tel. 02 21591153 - www.gisi.it
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- Via Passo Pordoi 10 - 20139 Milano

SENZA FILI +
SENZA CONFINI

Controllo e Misura è un indispensabile mezzo
di informazione per chi opera nei diversi settori
dell’industria di processo. La rivista, pubblicata
in italiano e inglese, affronta in modo analitico
le problematiche tecnologiche e di mercato relative
al panorama dell’automazione, strumentazione,
microelettronica, sensoristica, contarollo di processo,
meccatronica, informatica, presentando applicazioni
di successo. Grazie a un prestigioso Comitato
composto da esperti, la rivista si qualifica come punto
di riferimento per l’imprenditore chiamato
a elaborare nuove idee per competere.
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Collaborazione con gli enti normatori nazionali e internazionali
Partecipazioni a fiere, mostre e convegni di settore nazionali
e internazionali. G.I.S.I. organizza stand collettivi come una
valida soluzione per chi vuole partecipare alle più importanti
manifestazioni di settore contenendo i costi e avvalendosi di un
supporto “chiavi in mano”
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CALIBRAZIONE E SERVIZI DI TARATURA

LA MISURA DI TUTTE LE COSE
Abbiamo contribuito a stabilire gli standard nelle tecnologie di calibrazione.
Che si tratti di un intervento di assistenza sulle vostre attrezzature per un audit di
qualità o di un sistema di calibrazione completamente automatico: offriamo una
gamma completa di prodotti e servizi, nonchè la giusta soluzione per le vostre
esigenze.Nel nostro portafoglio troverete marchi affermati e strumenti di altà
qualità, con funzionalità collaudate, in tutte le classi di precisione e con diversi
livelli di automazione. www.wika.it
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