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Generazione di corrente elettrica, produzione di cemento, termovalorizzazione dei rifiuti o distribuzione del gas naturale:
quanto più complessi sono gli impianti, tanto maggiori sono i requisiti posti all’ingegneria di sistema e ai servizi di assistenza
per l’automazione di processo. Nel campo del monitoraggio delle emissioni, dei rilevamenti sui gas mirati a una gestione
ottimale dei processi, così come delle misure certificate lungo le pipeline, SICK è leader in tutti i settori industriali. Grazie a
soluzioni a 360° per l’analisi dei gas, la misurazione delle polveri e il rilevamento della portata perfettamente adattate a
ciascun ambiente di processo. Grazie alla massima disponibilità dei dispositivi, alla semplicità d’uso, a versioni certificate
per le zone esplosive e alle aﬃ dabili soluzioni metrologiche caratterizzate da lunghi intervalli di manutenzione. Quando sono
richieste soluzioni accurate, tutto il mondo misura con SICK. Noi la troviamo una scelta intelligente. www.sick.it
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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

Art direction:www.kikidu.it - 2015/ist
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Dal 1998 nel segno
dell’innovazione.

Misuratori di Portata
ad ultrasuoni

Pressione

Realizzazione
pannelli e cassette
portastrumenti

Regolatori
e riduttori
di pressione

Misuratori di
Portata massici

Livello

Raccordi
e Manifold

Valvole di regolazione

Precision Fluid Controls è una realtà giovane, dinamica e completa, in grado di soddisfare
anche i criteri di scelta più severi. Da sempre rappresenta i migliori marchi internazionali
sul mercato italiano e la certezza di un’offerta ancora più vasta sul piano della consulenza,
delle soluzioni tecniche, del service e dell’assistenza sul campo.
www.precisionfluid.it - precision@precisionfluid.it - t. +39 0289159270

Temperatura

Valvole attuate

Qualità in evoluzione.
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Industry 4.0: come ottenere l’iperammortamento
di Renato Uggeri......................................................pag.12
Il piano di sostegno del Governo a favore di Industry
4.0 impegna risorse per 13 miliardi di euro nel
triennio 2017-2020. Diverse sono le agevolazioni
previste tra cui l’iperammortamento al 250%. Ecco le
tempistiche e i passaggi necessari per ottenerlo.

Industry 4.0: how to obtain hyper-amortization
by Renato Uggeri
The Government’s support plan in favour of Industry
4.0 allocates resources adding up to 13 billion euros
for the 2017-2020 three-year period.
Several facilitations are envisaged, including
hyper-amortization at 250%. Here are the timing
and passages needed to obtain this benefit.
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Valvole miniaturizzate per il controllo dei fluidi
di Alina Botta..........................................................pag.18
L’ultima innovazione di Parker Hannifin nella gamma
di prodotti per il controllo dei fluidi è la valvola di
isolamento a diaframma miniaturizzata R9, ideale in
applicazioni con spazi ristretti che richiedono portata
elevata.
Ultra-compact fluidic valves
by Alina Botta
The latest innovation in Parker Hannifin precision
fluidic product range is R9 9 mm miniature diaphragm
isolation valve, which is ideal for high flow space
restricted applications.
Con la app per smartphone basta un click
a cura della redazione............................................pag.20
Il portale editoriale Controllo e Misura Digital è ora
disponibile anche su smartphone: grazie all’apposita
applicazione si può accedere molto più facilmente agli
articoli con un semplice click dal proprio smartphone.
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The new smartphone app: one click is all it takes
by the editorial board
The Controllo e Misura Digital editorial portal is now
available on smartphones: by means of the dedicated
application, all articles may be accessed very easily.
All it takes is one click, with your smartphone.
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Un “gioiello” nella prodondità del mare
di Massimo Brozan.................................................pag.22
La tecnologia SOS Silicon-on-Sapphire di ESI
Technology, distribuita in Italia da ma.in.a., è stata
adottata per sviluppare uno speciale trasduttore di
pressione differenziale a 600 m di profondità: era
destinato a un sistema di contenimento dei danni
ambientali dovuti alla fuoriuscita di greggio.
A “jewel” in the depths of the sea
by Massimo Brozan
SoS Silicon-on-Sapphire technology by ESI Technology,
an English company distributed in Italy by ma.in.a.,
was implemented to develop special differential
pressure transducer at the depth of 600 meters:
it was applied to a containment system for the
environmental damage caused by the oil spill.
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Process 4.0: le nuove tecnologie per i processi continui
di Valerio Alessandroni..............................................pag.34
Le tecnologie Industry 4.0, nate in ambito
manifatturiero, possono trovare applicazione anche nel
settore dei processi continui. I vantaggi? Una migliore
conoscenza dei processi e una maggiore capacità di
controllo in tempo reale sugli stessi.
Process 4.0: new technologies for continuous processes
by Renato Uggeri
Industry 4.0 technologies, created in manufacturing
environments, may also be applied in the continuous
process sector. The advantages are: an improved
knowledge of processes and a greater capability of
controlling them in real time.

March-April 2017

3

3-4cor 2

S

Soluzioni
Solutions

Automazione: machine controller e pc industriali
di Anna Balliana.....................................................pag.60
Omron propone due soluzioni legate alla sua
piattaforma di automazione Sysmac: un controllo
avanzato per macchine compatte, e un pc con due
sistemi operativi per l’indipendenza nell’esecuzione
logica e motion.
Automation: machine controller and industrial pc
by Anna Balliana
Omron proposes two solutions releted to the Sysmac
automation platform: an advanced control for compact
machines, and a pc with two operating systems to
ensure independence in logic execution and motion.
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Investire nella tecnologia del futuro
di Claudia Dagrada......................................................pag.40
Endress+Hauser propone un programma per integrare
dispositivi e componenti di produttori diversi nei sistemi
di automazione, e nuove soluzioni radar per l’acqua e
l’industria delle acque reflue. Il comune denominatore?
L’investimento sulla tecnologia del futuro.
Investing in technology of the future
by Claudia dagrada
Endress+Hauser proposes a program to integrate
devices and components from different companies into
an automation systems, and new solutions for the water
and wastewater industry. Their common denominator?
The investments in the technologies of the future.

40
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A&T 2017: il salone per le aziende competitive
di Vittoria Ascari.........................................................pag.46
Anche quest’anno A&T, la kermesse torinese che si terrà
dal 3 al 5 maggio, si impegnerà a offrire stimoli, idee e
suggerimenti utili per migliorare il livello competitivo
delle imprese. A tale scopo, l’edizione 2017 sarà “targata
Industria 4.0”.
A&T 2017: the trade show for competitive companies
by Vittoria Ascari
This year too, A&T, the event to be held in Turin
from May 3rd to May 5th, will endeavour to provide
encouragement, ideas and useful suggestions to improve
companies’ competitiveness. To achieve this aim, the
2017 edition will follow the “Industry 4.0” theme.
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Conto alla rovescia con la fiera dell’automazione
di Claudia Dagrada............................................pag.50
Sono in pieno fermento i preparativi per SPS IPC Drives
Italia, che il prossimo maggio metterà in mostra a Parma
tutte le nuove tecnologie per il comparto manifatturiero
italiano. I numeri sono già positivi, ed è prevista una
crescita finale del + 15%.
Countdown to the automation trade show
by Claudia Dagrada
Preparation for SPS IPC Drives Italia, to be held
in Parma in May, is well under way; the event will
showcase all the new technologies for the Italian
manufacturing industry. Figures are already positive:
a final growth of 15% is foreseen.

Sistemi di pesatura industriale per silos
di Ginevra Leonardi................................................pag.64
Global Measurement propone le sue soluzioni per
misurare con precisione la quantità di materiale
presente all’interno dei silos. L’offerta include celle di
carico, accessori di montaggio, trasmettitori di peso e
sistemi di dosaggio ideali in ambito caseario, agricolo
e zootecnico.
Industrial weighing systems for silos
by Ginevra Leonardi
Global Measurement proposes its solution to measure
the quantity of product contained within the silos. Its
offer icludes load cells, mounting accessories, weight
transmitters and metering systems specially designed
for dairy farming, agriculture and livestock.
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Oil & Gas: soluzioni in mostra
di Noemi Sala...........................................................pag.54
Wika parteciperà alla fiera OMC di Ravenna
presentando i prodotti e i servizi che ha lanciato negli
ultimi mesi: tra termocoppia e manometri, termometri
e sonde di livello fino ai calibratori portatili, molte le
novità in mostra.
Oil and gas: solutions are on display
by Noemi Sala
Wika will attend the 2017 OMC trade fair in Ravenna
and present products and services launched during
the latest months: termocouples, pressure gauges,
thermometers, pressure sensors and portable process
calibrators, there are many solutions on display.
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CALIBRAZIONE E SERVIZI DI TARATURA

AFFIDABILITA’ NELLE CONDIZIONI DI PROCESSO PIU’ DIFFICILI
Nelle condizioni più critiche, gli strumenti di misura WIKA danno prova
della loro robustezza: in condizioni ambientali diﬃcili, con ﬂuidi aggressivi
o in aree pericolose. Con la nostra gamma completa di strumenti per la
misura della pressione, della temperatura e del livello, oltre agli elementi
primari di portata, l’eccellente serie di strumenti di calibrazione ed al
nostro servizio clienti in tutto il mondo, siamo sempre in grado di oﬀrirvi la
giusta soluzione. www.wika.it
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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
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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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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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E ditoriale
I vantaggi dell’internazionalizzazione
Le tecnologie di connessione e di virtualizzazione permettono oggi di scavalcare i confini nazionali
e “fare impresa” anche in nuovi mercati. E questa possibilità non è riservata solo ai grandi gruppi,
che hanno sedi e filiali un po’ in tutto il mondo, ma è alla portata anche delle piccole e medie
imprese. È infatti possibile trovare partner industriali o commerciali in ogni parte del globo, per
avviare iniziative mirate a una certa regione geografica o a un certo mercato.
Ce lo insegnano i grandi progetti di ricerca come Horizon 2020, dove piccole e grandi aziende
lavorano fianco a fianco per sviluppare tecnologie e prodotti destinati a migliorare l’efficienza
energetica, la vita nei centri urbani e le condizioni ambientali.O come Itea 3, dove si formano dei
cluster transnazionali di imprese che lavorano insieme allo sviluppo di nuovi software.
L’elenco sarebbe molto lungo, ma possiamo concluderlo con un accenno a una nuova iniziativa
che può riservare grandi soddisfazioni alle aziende italiane. Si tratta del programma quadro Saudi
Vision 2030, sviluppato con il ruolo centrale di Saudi Aramco.
In sostanza, mentre l’Arabia Saudita si appresta a diventare un Paese più orientato alla tecnologia
e alla conoscenza, Saudi Aramco trasformerà il business downstream non solo raddoppiando le
attuali capacità di raffinazione, ma anche espandendolo al campo della chimica e delle energie
rinnovabili, creando nuove tecnologie attraverso investimenti in R&D e sviluppando nuove linee di
business tramite investimenti e acquisizioni.
In poche parole, l’Arabia Saudita punta ad abbandonare la sua posizione di semplice produttore
di petrolio, trasformandosi in un Paese capace di sviluppare e offrire nuove tecnologie in molti
altri settori. E ciò sarà sostenuto da poderosi investimenti. Un’occasione da non perdere per le
aziende italiane che, sostenute dal G.I.S.I. (Associazione delle Imprese Italiane di Strumentazione),
avranno la possibilità di crescere e operare in un nuovo contesto dalle enormi potenzialità.

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

PubliTec

The advantages of internationalization
Connection and virtualization technologies today enable us to cross the national borders and
create enterprises even in new markets. This possibility is not only reserved for large groups,
with branches and subsidiaries all over the world, but it is within reach for small and medium
enterprises too. It is possible to find industrial or commercial partners in every part of the world,
so as to set up initiatives aimed at a specific geographical region or a certain market. This is
shown by such great research projects as Horizon 2020, where small and large companies work
side by side to develop technologies and products aimed at improving energy efficiency, life in
urban centres and environmental conditions. Or Itea 3, where transnational enterprise clusters
form and work together to develop new software. The list could go on at great length, but we
can round it off by mentioning a new initiative which could provide great advantages to Italian
companies: the Saudi Vision 2030 framework program, developed with the central role of Saudi
Aramco. Basically, since Saudi Arabia is about to become a more technology-and knowledgeoriented country, Saudi Aramco will change downstream business, not only by doubling the
present refining capacity, but also by including the fields of chemistry and renewable energies,
creating new technologies by means of investments in R&D and developing new lines of business
through investments and acquisitions. In short, Saudi Arabia aims at abandoning its role as a
mere oil producer, turning into a country capable of developing and offering technologies in many
other sectors. All of this will be supported by hefty investments. This is an occasion not to be
missed for Italian companies, which, supported by G.I.S.I. (the Association of Italian Instrument
Enterprises), will have the opportunity of growing and operating in a new context with an
enormous potential.
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A

pprofondimento
a cura di Renato Uggeri

Industry 4.0:
come ottenere

l’iperammortamento

Il piano di sostegno del Governo
a favore di Industry 4.0 impegna
risorse per 13 miliardi di euro
nel triennio 2017-2020. Diverse
sono le agevolazioni previste tra
cui l’iperammortamento al 250%.
Ecco le tempistiche e i passaggi
necessari per ottenerlo.
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L

e tecnologie Industry 4.0 possono contribuire a valorizzare
ulteriormente le capacità delle imprese italiane le cui produzioni customizzate e/o a elevato valore aggiunto richiedono dinamicità e flessibilità produttiva. Inoltre, grazie agli standard
aperti a supporto dell’interoperabilità tra sistemi diversi, le nostre

12-16 2

PMI potrebbero beneficiare nel lungo periodo anche di nuovi
strumenti di interconnessione per creare network di imprese
estesi anche al di fuori dei confini nazionali (si veda l’Editoriale
a pag. 11).
Il piano di sostegno del Governo
Lo scorso anno il Governo ha presentato un piano di sostegno “orizzontale” a favore di Industry 4.0, impegnando risorse
per complessivi 13 miliardi di euro nel periodo 2017-2020, che
dovrebbero a loro volta mobilitare risorse private per circa 24
miliardi di euro tra investimenti in tecnologie 4.0 (11,4 miliardi), maggiori spese in Research & Development (10 miliardi) e
maggiori investimenti in start-up e venture capital (2,6 miliardi).
Nello specifico, le misure previste a favore di Industry 4.0 prevedono una serie di agevolazioni, come iperammortamento al
250%; credito d’imposta a favore delle attività R&D; detrazioni
fiscali fino a un massimo del 30% per gli investimenti fino a 1
milione di euro in PMI innovative; detassazione sui capital gain
per gli investimenti a medio e lungo termine; nuovi finanziamenti finalizzati alla formazione e alla creazione di idee e brevetti a
contenuto tecnologico; fondi di venture capital per le start up.
In particolare, l’elenco dei “beni funzionali alla trasformazione
tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave Industria 4.0”
è diviso in due parti - l’allegato A, dedicato ai beni materiali, e
l’allegato B dedicato ai software - e comprende 47 merceologie divise in quattro macro-aree: beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite
sensori e azionamenti; sistemi per l’assicurazione della qualità
e della sostenibilità; dispositivi per l’interazione uomo macchi-

PubliTec

l Insight
by Renato Uggeri

Industry 4.0:
how to obtain

hyper-amortization
The Government’s support plan in favour of
Industry 4.0 allocates resources adding up to 13
billion euros for the 2017-2020 three-year period.
Several facilitations are envisaged, including hyperamortization at 250%. Here are the timing and
passages needed to obtain this benefit.

I

ndustry 4.0 technologies may contribute to further
enhance the capabilities of those Italian companies
whose customized and/or high added value productions
require dynamism and productive flexibility. Besides, by
means of open standards supporting inter-operability
among different systems, our SMEs could benefit in the
long run from new interconnection instruments so as to
create enterprise networks stretching beyond the national
borders (see the Editorial on page 11).
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A

na e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del
posto di lavoro; beni immateriali.

connessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da
remoto di istruzioni e/o part program; integrazione automatizzata
con il sistema logistico della fabbrica con la supply chain e/o con
altre macchine del ciclo produttivo; interfacce uomo macchina
semplici e intuitive; rispondenza ai più recenti standard di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
Inoltre, le macchine devono presentare almeno due delle seguenti
caratteristiche opzionali: sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto; monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante sensori e
adattività alle derive di processo; integrazione tra macchina fisica
e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo; dispositivi,
strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione,
la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico
dei processi.
Tra i beni agevolati è stato confermato l’inserimento dei “beni immateriali”. Essi comprendono sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data
Analytics, SCADA, MES e CMMS, applicazioni di realtà virtuale,
soluzioni Cloud per la gestione di processi produttivi e della supply
chain, software per le Industrial Analytics sui Big Data, tecnologie
per il Machine Learning e soluzioni per la cybersecurity industriale.
Per tali beni è previsto il superammortamento al 140% a condizione che siano funzionali alla trasformazione in chiave Industry 4.0.

Macchine 4.0 e beni immateriali
Per le macchine sono previsti dei requisiti specifici per sottolinearne la natura 4.0: controllo per mezzo di CNC e/o PLC; inter-

Che cosa occorre fare
Per accedere all’iperammortamento al 250% è richiesta una
dichiarazione da parte del legale rappresentante dell’azienda
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o, nel caso in cui il valore del bene superi i 500 mila euro, una
perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito
industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di
certificazione accreditato, attestante che il bene possiede le
caratteristiche tecniche indispensabili e che sia interconnesso
ai sistemi di gestione della produzione. È inoltre necessario ef-

PubliTec

The Government’s support plan
Last year the Government presented a “horizontal” support
plan in favour of Industry 4.0, allocating resources adding
up to 13 billion euros in all for the 2017-2020 three-year
period, which should in turn mobilise private resources
adding up to about 24 billion euros in 4.0 investments and
technologies (11.4 billion), increased R&D expenditure (10
billion) and increased investments in start-ups and venture
capital (2.6 billion).
Specifically, action envisaged in favour of Industry 4.0
includes several forms of facilitation such as hyperamortization at 250%; tax credit for R&D activities;
fiscal deductions up to 30% of investments of up to
1 million euros in innovative SMEs; tax relief for capital gain
on medium- and long-term investments; new financing
aimed at forming and creating ideas and patents with
technological content; venture capital funds for start-ups.
Particularly, the list of “goods aimed at the technological
and/or digital change of enterprises from an industry
4.0 standpoint” is divided into two parts – attachment A,
dedicated to material goods, and attachment B dedicated
to software – and includes 47 product segments subdivided
into four main areas: instrumental goods whose functioning
is controlled by computerized systems and/or managed
using sensors and automation; quality and sustainability
control systems; devices for man-machine interaction
and for the improvement of ergonomics and safety on the
workplace; immaterial goods.
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A
4.0 machines and immaterial goods
Regarding machines, special requisites are foreseen so
as to underline their 4.0 character: control using CNC
and/or PLC; interconnection with factory information
systems with remote upload of instructions and/or
part program; automated integration with the factory’s
logistic system, supply chain and/or other machines in
the production cycle; simple and intuitive man-machine
interfaces; correspondence to the most recent work
safety, health and hygiene standards.
Besides, machines should present at least two of the
following optional characteristics: remote maintenance
and/or check-up and/or control systems; continuous
monitoring of work conditions and process parameters
using sensors and adaptation to process drifts;
integration of the physical machine and/or plant with
the modelling and/or simulation of its behaviour in the
process flow; intelligent components, instruments and
devices for the integration, sensor endowment and/or
interconnection and automatic control of processes.
The introduction of “immaterial goods” among the
supported goods has been confirmed. These include
such systems as EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics,
SCADA, MES and CMMS, virtual reality applications,
Cloud solutions for productive process and supply chain
management, software for Industrial Analytics on Big
Data, technologies for Machine Learning and solutions
for industrial cybersecurity.
For these goods, super-amortization at 140% is allowed,
provided they are functional to transformation from an
Industry 4.0 standpoint.

fettuare l’acquisto entro il 31 dicembre 2017.
L’agevolazione è concessa anche se il bene è acquistato prima
del 30 giugno 2018 ma l’ordine deve rispettare la prima scadenza
indicata. Inoltre, per gli acquisti entro il mese di giugno 2018, è
necessario che entro il 31 dicembre 2017 l’impresa saldi, a titolo
di acconto, almeno il 20% dell’investimento.
Il superammortamento al 140% è stato prorogato per tutto il
2017. Possono accedervi le aziende che investono in beni strumentali inerenti al loro core business.
l
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What needs to be done
In order to be entitled to hyper-amortization at 250%,
a declaration is needed on the company’s legal
representative’s part, or, if the product’s value is
more than 500.000 euros, a sworn technical expertise
provided by an engineer or an industry technician
listed in the respective professional register or by an
approved certifying organism, stating that the product
has the mandatory technical characteristics and is
interconnected with the production management
systems. It is also necessary to complete the purchase
before December 31st, 2017. This benefit is also granted
if the product is purchased by June 30th, 2018, but the
firm order must respect the deadline mentioned above.
Besides, for purchases carried out before the end of
June 2018, the company must complete a downpayment
of at least 20% of the investment by December 31st,
2017. Super-amortization at 140% has been extended
for the whole of 2017. All companies investing in
instrumental goods inherent to their core business may
access this benefit. l
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Valvole
miniaturizzate

per il controllo dei fluidi
La gamma
di valvole R9
di Parker
Hannifin.
The R9
valve range
by Parker
Hannifin.

L’ultima innovazione di Parker
Hannifin nella gamma di prodotti
per il controllo dei fluidi è la
valvola di isolamento a diaframma
miniaturizzata R9, ideale in
applicazioni con spazi ristretti che
richiedono portata elevata.

S

pecialista internazionale nelle tecnologie di motion &
control, Parker Hannifin ha recentemente lanciato sul
mercato la valvola di isolamento a diaframma R9 (tecnologia rocker-isolation valve). Questa soluzione, appartenente a una famiglia di valvole per fluidi ultracompatta (9 mm), è
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stata progettata per le applicazioni che richiedono un’elevata
precisione di controllo come la diagnostica clinica, la chimica
analitica e il rilevamento degli agenti.
La valvola è in grado di fornire ottime prestazioni, e grazie alla sue
dimensioni estremamente compatte (9 mm di larghezza) può
essere montata su micropiastre allo scopo di eliminare il bisogno di linee di trasferimento, aumentare le prestazioni e ridurre
gli ingombri. Semplificando, la valvola R9 è in grado di erogare
il flusso tipico di una valvola di 16 mm con larghezza 9 mm.
Le applicazioni più comuni comprendono: la diagnostica in
vitro, l’ematologia, la diagnostica molecolare, la citometria a
flusso, la genomica, la proteomica, la gestione liquido, la cromatografia e il controllo preciso a portata elevata.
Ideali nel life science
Parker Hannifin ha sviluppato la valvola R9 per soddisfare le esigenze dei costruttori in ambito life science, con
lo scopo di ridurre le dimensioni dei sistemi di gestione
dei fluidi e nello stesso momento di incrementare i valo-
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l News article
by Alina Botta

Ultra-compact
fluidic valves

The latest innovation in Parker Hannifin precision fluidic
product range is R9 9 mm miniature diaphragm isolation
valve, which is ideal for high flow space restricted applications.

G

lobal specialist in motion and control technologies,
Parker Hannifin has released its R9 Diaphragm
Rocker Isolation Valve, a family of ultra-compact (9
mm) fluidic valves designed to improve the performance of
Clinical Diagnostic, Analytical Chemistry and Agent Detection
systems requiring high precision fluid control.Capable of
delivering impressive liquid dispensing performance from a
solution that measures just 9 mm wide, the miniaturisation
of the R9 valve means it can be mounted easily over micro
plates to eliminate the requirement for transfer lines, improving
performance and saving space. Put simply, this compact valve
offers the flow typical of a 16 mm valve in a 9 mm width, and
typical applications include: in-vitro diagnostics, hematology,
molecular diagnostics, flow cytometry, genomics, proteomics,
liquid handling, sample preparation, chromatography and high
precision flow control.

La valvola R9 vanta dimensioni di soli 9 mm di larghezza.
The R9 valve measures just 9 mm wide.

ri di pressione. Quando viene montata su un manifold, il
footprint ultra compatto della nuova valvola facilita la riduzione delle dimensioni del sistema, e grazie al risparmio di
spazio consente di accorciare i circuiti. Le R9 si contraddistinguono per un ridotto riporto e volume interno, con
una buona resistenza idrolitica. Sono capaci di operare
con valori pressori fino a 6,8 bar, e supportano l’impiego
di condotte per fluidi più piccole, riducendo il consumo di
liquidi e migliorando le performance.
La gamma si arricchisce
La valvola R9 è l’ultima innovazione Parker Hannifin nella
serie di recenti aggiunte alla gamma di prodotti per il controllo dei fluidi, e segue l’introduzione dello scorso anno
della pompa a siringa intelligente (Smart Syringe Pump)
presente sul mercato con un ottimo rapporto prestazioni/
ingombri. Nel 2014 l’azienda aveva già lanciato le valvole a
diaframma della serie R6, valvole con dimensioni di 6,4 mm
montabili anche sul punto di erogazione. L’ampio portafoglio prodotti permette a Parker Hannifin di fornire anche le
pompe e le valvole richieste nella strumentazione di laboratorio, nel campionamento, aggiunta dei reagenti, lavaggio,
rifiuti e nei subsistemi di decontaminazione.
l
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Ideal in the life sciences sector

The R9 has been developed in direct response to market
requirements as OEMs in the life sciences sector make their
fluidic systems smaller, while simultaneously increasing pressure
ratings. When mounted on a manifold, the R9’s reduced
footprint facilitates smaller and more efficient fluidic circuits by
consuming less space and shortening fluid channels. R9 valves
also feature low carryover and low internal volume, with good
particulate resistance. Capable of operating with a variety of
flow and pressure ratings up to 6.8 bar, R9 valves support the
use of smaller fluid passageways, reducing fluid consumption
and increasing throughput.
A wide range of products

The R9 Valve represents the latest in a series of recent additions
to the Parker Precision Fluidic product range, and follows
last year’s introduction of the Parker Smart Syringe Pump,
which offers the highest performance/smallest package ratio
available on the market. Earlier in 2014, Parker also unveiled its
R6 diaphragm isolation valve, a 6.4 mm valve that can also be
mounted at the point of dispense. With this expanded portfolio,
Parker can provide the pumps and valves needed to meet
the changing demands of today’s laboratory instrumentation
sector, including sampling, reagent addition, wash, waste, and
decontamination sub-systems.l
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Con la app

per IOS

per Android

per smartphone
basta un click

I

l portale editoriale multicanale Controllo e Misura Digital offre notizie aggiornate provenienti dal mondo della strumentazione e automazione industriale, condivise anche sulle reti
social Facebook e Twitter e, in caso di video, su YouTube.
Controllo e Misura Digital è anche gruppo di discussione su
LinkedIn dove i membri possono avviare scambi di idee sui
temi più rilevanti per chi si occupa di automazione e strumentazione industriale, di processo e di laboratorio. Al portale
è associato anche un servizio di newsletter periodico, che
prevede l’invio ogni 15 giorni di una sintesi dei nuovi articoli
al database G.I.S.I., riprendendone i contenuti e invitando gli
utenti a leggerli e approfondirli con commenti personali.
L’accesso ai contenuti è più semplice
Finora, il portale era disponibile solo come sito web, a cui gli
utenti potevano accedere per leggere le informazioni di loro
interesse.
Ora, invece, installando l’applicazione Controllo e Misura Digital si può accedere molto più facilmente agli articoli con
un semplice click dal proprio smartphone. L’accesso diventa
quindi molto più facile con i vantaggi che le app forniscono in
termini di interattività.
In particolare, i contenuti pubblicati sul portale possono essere letti in qualsiasi momento dallo smartphone, e si può
ottenere anche un servizio di notifica della pubblicazione di
nuovi articoli.
Le possibilità promozionali offerte da Controllo e Misura Digi-
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Il portale editoriale

Controllo e Misura Digital
è ora disponibile anche
su smartphone: grazie
all’apposita applicazione
si può accedere molto più
facilmente agli articoli con
un semplice click dal proprio
smartphone.

tal come strumento di comunicazione “a tutto tondo” diventano quindi ancora più complete e interessanti.
La app Controllo e Misura Digital è disponibile sia per iPhone,
iPad e iPod touch (richiede iOS 8.0 o versioni successive),
sia per smartphone Android (richiede Android 4.0.3 o versioni
successive).
l
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l News Article
by the editorial board

The new
smartphone app: one
click is all it takes
The Controllo e Misura Digital editorial portal is
now available on smartphones: by means of the
dedicated application, all articles may be accessed
very easily. All it takes is one click, with your
smartphone.

C

ontrollo e Misura Digital, the multi-channel editorial
portal, offers updated news from the industrial instruments and automation world, also shared on Facebook
and Twitter social networks and, when it comes to videos, on
YouTube. Controllo e Misura Digital is also a discussion group
on LinkedIn whose members may start off an exchange of ideas
on the most relevant topics for those involved with industrial,
process and laboratory instruments and automation.

Access to contents is simpler
Until now, the portal was only available as a website, which
users could access so as to read the information they are
interested in. Now, however, by installing the Controllo e Misura
Digital application, it is much easier to access the articles by
simply clicking on a smartphone. Access therefore becomes
much simpler wit all the advantages that apps can provide in
terms of interactivity. Particularly, contents published on the
portal may be read in any moment using a smartphone, and it is
also possible to activate a notification service when new articles
are published. Promotional opportunities offered by Controllo
e Misura Digital as an all-round communication instrument
therefore become even more complete and interesting.
The Controllo e Misura Digital app is available for iPhone,
iPad and iPod touch (it requires iOS 8.0 or later versions),
as well as for Android smartphones (it requires Android
4.0.3 or later versions). l
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The portal is also associated to a regular newsletter service
which consists of a summary of new articles sent out every
fortnight to the G.I.S.I data base; the contents of the articles are
presented and users are invited to read them and further the
discussion with personal comments.

TE M

RA
ATU
TTR ONI CA

ER

ELE

P

PORTATA

VAL.CO srl • 20014 S. Ilario di Nerviano
Via Rovereto 9/11 • Telefono +39 0331 535920 • Fax +39 0331 535442
Internet: www.valco.it • E-mail: valco@valco.it

ATEX EEx-d
ATEX EEx-ia
94/9/CE

22-24 1

A

pplicazioni
di Massimo Brozan

Un “gioiello”
nella profondità
del

mare

La tecnologia SOS Silicon-onSapphire di ESI Technology,

distribuita in Italia da ma.in.a.,
è stata adottata per sviluppare
uno speciale trasduttore di
pressione differenziale a 600 m
di profondità: era destinato a un
sistema di contenimento dei danni
ambientali dovuti alla
fuoriuscita di greggio.

L

’inglese ESI Technology è specializzata nella progettazione
e nella costruzione di trasduttori e utilizza, per una parte
rilevante della gamma, l’esclusiva tecnologia SOS Silicon-on-Sapphire, grazie alla quale è possibile implementare soluzioni a elevate prestazioni e con un’affidabilità di riferimento. La
capacità di ESI non è solo quella di saper applicare la tecnologia
SOS, ma di renderla disponibile a prezzi interessanti.
Nella gamma proposta da ESI e distribuita in Italia da ma.in.a.
rientrano soluzioni che spaziano dai trasduttori per basse pressioni a quelli compatti per temperature fino a 250°C, dai sensori
di pressione differenziale per impiego in aree a rischio esplosione
(ATEX e IECEx) ai trasduttori di livello a immersione.

Il trasduttore tipo PR3920 progettato per l’applicazione.
The PR3920 transducer disigned for this application.

22 Marzo-Aprile 2017

Numerosi vantaggi
La tecnologia SOS sfrutta le caratteristiche di isolamento dello zaffiro (Al2O3) in cui viene fatto crescere per epitassi l’estensimetro in
silicio, ossia un film sottile tipicamente inferiore ai 6 µm.
Tra i vantaggi risultano: connessione di processo in titanio senza elementi di tenuta a garanzia dell’affidabilità e della robustezza; resistenza alla corrosione; range di temperatura esteso (fino
a -40°C e 250°C); accuratezza nella misura (NLHR fino a 0,1%
BFSL); eccezionali doti di ripetibilità; isteresi praticamente assente
(non misurabile); stabilità della misurazione nel lungo periodo; alta
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l Applications
by Massimo Brozan

A “jewel” in the
depths of the sea
SoS Silicon-on-Sapphire technology by ESI Technology,
an English company distributed in Italy by ma.in.a.,
was implemented to develop special differential
pressure transducer at the depth of 600 meters: it was
applied to a containment system for the environmental
damage caused by the oil spill.

T

he UK-based ESI Technology is specialized in
the design and manufacturing of transmitters and
transducers and uses, for a significant part of the
range, the exclusive technology SOS Silicon-on-Sapphire.
Through this technology ESI implemented high-performance
and high-reliability solutions. The ESI’s skill is not only to
know how the SOS technology can be succesflully applied,
but to make it possible at attractive prices.
In the range of solutions proposed by ESI and distributed in
Italy by ma.in.a. are included also sensors for low pressure,
versions of pressure transmitters suitable for temperatures
up to 250°C with compact design, differential pressure
sensors ATEX and IECEx compliant, submersible depth/level
transmitters.

I trasduttori PR3920 sono un prodotto dal design semplice e compatto, ma
dall’alto contenuto tecnologico.
The PR3920 transducer is a product with a compact design, but with high
technological content.

sensibilità dell’output (fino a 20 Mv/v); resistenza a picchi e
transienti di pressione; ottimo isolamento da impulsi elettromagnetici.
Ideale per Oil&Gas e subsea
La storia ultraventennale dell’impiego della tecnologia SOS
nelle soluzioni ESI destinate ad applicazioni Oil&Gas e subsea
vanta numerosi successi e conferma che le promesse di stabilità e affidabilità sono state mantenute.
Gli attori operanti in questi ambiti spesso richiedono la capacità non solo di rispondere alle specifiche, ma di collaborare
per ottimizzare ulteriormente la soluzione per quanto riguarda i
range di pressione, l’output e il design del corpo del trasduttore e della connessione di processo senza mai perdere di vista
il budget. Queste capacità sono a disposizione già in fase di
definizione delle specifiche, permettendo spesso delle ottimizzazioni che a parità di risultato consentono anche interessanti
risparmi in termini di tempo e di costi.

PubliTec

Many advantages
The SOS technology exploits the characteristics of
insulation of sapphire (Al2O3) in which is grown by epitaxy
the silicon strain gauge obtaining a thin film, typically less
than 6 µm. Some of the advantages: process connection
made in titanium without sealing elements to ensure
reliability and robustness; corrosion resistance; extended
temperature range (up to -40°C and 250°C); measurement
accuracy (up to 0.1% NLHR BFSL); exceptional
repeatability skills; unmeasurable hysteresis; long term
stability; high output sensitivity (up to 20 mV/V); resistance
to pressure spikes and peaks; excellent insulation from
electromagnetic pulses.
Oil, gas and subsea applications
The more than twenty years use of SOS technology in the
sensors manufactured by ESI for the oil, gas and subsea
applications reached numerous successes and confirm that
the long-term stability and reliability promises were kept.
The players of these fields often require not only to be
compliant to the specifications, but also to cooperate to
optimize the solutions regarding the pressure range, the
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Trasduttore di controllo valvola (disponibile versione ridondante) modello PR3915.

Un’applicazione a 600 m di profondità
Un recente e interessante caso applicativo riguarda lo sviluppo di
uno speciale trasduttore di pressione differenziale della famiglia
PR3920, destinato a un sistema di contenimento dei danni ambientali dovuti alla fuoriuscita di greggio.
Nel caso dei trasduttori tipo PR3920 progettati per questa applicazione, si sono presentate alcune necessità non derogabili e che
hanno trovato in ESI e nella tecnologia SOS una risposta adeguata:
porte di pressione bidirezionali, resistenza ad alte sovrapressioni di
linea e differenziale, elevata pressione di contenimento del corpo
del trasduttore. Non ha creato ovviamente nessun problema la profondità a cui il trasduttore deve lavorare, 600 m, per chi come ESI
ha esperienze a 3.000 m. Il progetto prevedeva ovviamente l’impiego di connettori subsea indicati nella specifica del cliente, stringenti
caratteristiche dell’output e il rilascio della necessaria documentazione comprendente i report ESS, la prova in camera iperbarica
e i certificati di calibrazione. Un nutrito dossier che comprendeva
anche i disegni e altre informazioni di dettaglio ha soddisfatto le
esigenze del cliente senza necessità di integrazioni e variazioni successive. Grazie alla sua profonda esperienza, ESI ha fornito in tempi
ridotti una proposta tecnicamente ed economicamente convincente, che si è tradotta in un prodotto dal design semplice e compatto,
ma dall’alto contenuto tecnologico.
l

PR3915 control valve pressure transmitter (available redundant versions).

output, the design of the body of the transmitter and of the
process connection. These ESI’s skills are at your disposal
during the process of definition of the specifications and often
they allow to optimize the solution achieving the same results
with interesting savings in terms of time and money.

PR9500 è un trasduttore wireless per impiego in aree con condizioni critiche.
PR9500 is a heavy duty wireless pressure transmitter.
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At the depth of 600 meters
A recent case of interest is the development of a special
differential pressure transmitter of the range PR3920, applied
to a containment system for the environmental damage
caused by the oil spill.
For this project the cutomized PR3920 transducers was
designed by ESI exploiting the SOS technology to offer a
solution with bidirectional pressure ports, resistance to high
in-line and differential pressures, high containment pressure of
the body.
The depth of 600 meters did not create any problem to
ESI that has experience at more than 3,000 meters. The
customers’s specifications obviously needed subsea electrical
connection, stringent output features and the documentation
including the ESS report, the hyperbaric test report and the
calibration certificates. The folder also included drawings and
other detailed information that completely met the needs of
the customer without request of integration or changes.
Thanks to its experience, ESI provided in very short time a
technically and economically convincing proposal that has
resulted in a product with a compact design, but with high
technological content. l
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Automazione, Strumentazione, Sensori
Milano

Milano

In concomitanza con

Alimentare
Visione e Tracciabilità

Ad aprile 2017 torna SAVE Milano, mostra convegno verticale
di una giornata dedicata ad automazione, strumentazione,
sensoristica.

Sponsored by

Da quest’anno le opportunità per aziende e operatori triplicano,
per la concomitanza con mcT Alimentare / Visione e Tracciabilità
a coinvolgere il mondo delle tecnologie per il food & bev, per la
logistica e l’identificazione automatica.
SAVE dà appuntamento anche a Verona con il grande evento di
due giorni di fine ottobre.

Supported by

Il programma prevede:
✔ quattro sessioni plenarie in contemporanea
✔ una parte espositiva con più di cento aziende partecipanti
✔ workshop, seminari, corsi di formazione
✔ coffee-break e buffet offerti dagli sponsor
✔ in esclusiva gratuitamente tutti i contenuti in PDF

Organizzato da

Registrazione
gratuita per
gli operatori
professionali

19 aprile 2017
Crowne Plaza Hotel - San Donato Milanese (MI)

5

edizioni di successo

800

operatori previsti

+100

aziende rappresentate

Partner ufficiale

4

convegni plenari

www.exposave.com/milano

+15

workshop
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Unità di potenza a tiristori

Posizionatore smart

CD Automation propone un’unità di potenza a
tiristori 1-2-3PH fino a 2.700 A, per la gestione
semplificata e robustezza per il controllo dei riscaldatori elettrici.
La famiglia Custom è disponibile fino a 690V con correnti sino a
2,700 A. Sopra ai 1.000 A, presenta particolari caratteristiche che
ne permettono una facile installazione e manutenzione, come la
possibilità di collegare la parte di potenza con sbarre di rame su
diversi lati (destro, sinistro, alto e basso). Con l’opzione IP20 si evita
l’utilizzo di laminati plastici esterni. Nelle applicazioni off-shore
gli spazi sono importanti e la vicinanza dei quadri di comando
non rende facile la manutenzione delle unità. In questo caso è
possibile estrarre una fase completa e sostituirne gli SCR a disco
comodamente su di un piano di appoggio.
Il cliente non deve configurare le unità, arrivano già con l’ingresso e
l’accensione richiesta. Le unità possono effettuare
una diagnosi sul carico e sui tiristori e segnalarla
sul display e con un contatto in uscita. Ogni
operazione di manutenzione è effettuabile da
personale non specializzato in unità di potenza.
Con le stesse meccaniche è disponibile la serie
Multidrive, con funzioni e accensioni più avanzate,
l’accensione con treni d’onda o in angolo di fase,
dei feedback di controllo in tensione, corrente o
potenza. Sono inoltre disponibili i più diffusi bus di
campo e diverse uscite di ritrasmissione.

IMI STI, dopo il posizionatore FasTrak, ha sviluppato un
altro posizionatore intelligente dedicato al mercato delle
valvole tradizionali. Di fatto, questo prodotto può soddisfare la maggior
parte delle applicazioni standard grazie alla sua alta portata (CV=0,3)
e alla sua interfaccia intuitiva. FasTrakCompact è un posizionatore
digitale ad alta precisione con prestazioni dinamiche molto buone.
La configurazione e la calibrazione sono eseguite con un dispositivo
HARTTM o mediante autocalibrazione, con la capacità di personalizzare
totalmente i parametri indipendentemente per aprire o chiudere la
valvola.
FTC è compatibile con attuatori a semplice e doppio effetto (con o
senza molla), a pistone o a diaframma. Può essere utilizzato per
molteplici applicazioni come le pompe di ricircolo della condensa,
il controllo di livello dell’acqua del disaeratore, gli scarichi del
riscaldatore HP e altri impieghi sia nell’industria Power sia
nell’Oil&Gas. Un’altra importante caratteristica è la possibilità di
avere un software per il controllo remoto scaricabile gratuitamente
dal sito aziendale (www.stiactuation.com, sarà disponibile a breve).
Questo consente di avere strumenti quali grafici in tempo reale (come
per il posizionatore FasTrak) e altre speciali funzioni diagnostiche.

SCR power controllera
CD Automation proposes SCR Power Controller 1-2-3PH up to 2,700,
for a rugged thyristor power stack and simplified management
for the control of electric heaters. The Custom family is available
up to 690 V with currents up to 2,700 A. Above 1,000 A, it has
some innovative features that make easier the installation and the
maintenance of the units, such as the ability to connect the power
unit with copper bars on different sides (left, right, top and bottom)
and the IP20 option, which avoids the use of laminated plastic for
the protection.
In the off-shore applications, the spaces are very important
and the proximity of the control panels does not make easy the
maintenance of the units. In this case it is possible to extract
a complete phase and replace the SCR’s disc on a Workbench.
The units arrive already configured, with the correct firing and
configuration.
Heater Break alarm is available to diagnose load failure with
automatic setting, relay alarm output and front indication is
available as an option.
All maintenance operations can be carried out by unskilled
personnel. Multidrive family use the same mechanical parts of
Custom family, but add more advanced features, including phase
angle and burst firing techniques and the use of control feedback
I,V or Power. The most popular field bus are available as an option,
plus retransmission of main process variable.
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Smart positioner
IMI STI, after the FasTrak positioner, has decided to develop
another smart positioner dedicated for conventional valve market.
In fact, this product is able to satisfy most of standard application
thanks to his high capacity (CV=0,3) and his familiar userinterface.FasTrakCompact is a high-precision digital-pneumatic
valve controller with very good dynamic performance.
Configuration and calibration are carried out with a HARTTM device
or by self calibration with the ability to totally personalize the
parameters independently for open and close the valve.
FTC is compatible with single and double acting actuators
(with or without a spring), a piston or a diaphragm.
It can be used for a lot of different applications like condensate
pump recirculation, de-aerator water level control, HP heater
drains and other employments in both Power and Oil&Gas industry.
Another important feature is the possibility to have a remote
control software downloadable free of charge on company’s website
(www.stiactuation.com, available soon). This permits to have tools
like real time graph (as per FasTrak positioner) and other special
diagnostic functions.
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SENZA FILI +
SENZA CONFINI

Ci impegniamo sempre al massimo per creare opportunità senza confini per i nostri clienti. Per le misure di livello nel settore del
trattamento delle acque potabili e reflue e per tutte le utilities, risparmiate tempo, denaro, energie con Micropilot FMR10 e FMR20.
Gestite gli strumenti senza fili dal vostro tablet o smartphone via app Bluetooth®. Sono i radar più compatti sul mercato per
adattarsi ad applicazioni in spazi limitati, li abbiamo resi così semplici per aumentare la disponibilità e la produttività dei vostri
impianti: collegatevi, navigate, misurate… senza confini.

Affidatevi ai vostri esperti dei livelli con la gamma di
prodotti più completa.
Visitateci su: www.it.endress.com/livello
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Valvole di sicurezza
Sin dall’inizio degli anni Quaranta Farris Engineering, parte del
gruppo Curtiss-Wright, rappresentata in esclusiva in Italia da Lira,
progetta e produce valvole di sicurezza convenzionali e pilotate.
Con decenni di esperienza alle spalle, l’azienda è stata in grado
di offrire una protezione automatica e positiva dalle situazioni di
sovrappressione in migliaia di impianti e strutture industriali.
Farris infatti offre prodotti e soluzioni che sono al servizio
di svariati settori: lavorazione degli idrocarburi, raffineria,
industria petrolchimica, generazione di energia a combustibili
fossili e nucleare, produzione e trasmissione di gas naturale,
industria farmaceutica e trattamento in generale.
Tutti gli impianti di produzione sono certificati ISO 9000. I prodotti
sono realizzati in base al design ASME con certificazione di
capacità ASME/NB Sezione I, III e VIII. Le valvole inoltre soddisfano
gli standard API e hanno ottenuto le certificazioni PED/CE,ATEX,
CSQL, CSA B51, GOST-R/ RTN, nonché molte altre approvazioni
specifiche di paesi, settori e clienti diversi.

Safety valves
Ever since the beginning of the 40’s, Farris
Engineering, a company within the CurtissWright group, exclusively represented in Italy
by Lira, has designed and produced conventional and pilot
operated safety valves.
With decades of experience, the company has been able to offer
an automatic and positive protection against excess pressure
situations in thousands of industrial structures and plants.
Farris offers products and solutions which service may
sectors: hydrocarbon processing, refining, petrochemical
industry, nuclear and fossil fuel-powered energy generation,
natural gas production
and transmission,
pharmaceutical industry
and processing in
general.
All production
plants are ISO 9000
certified. Products are
manufactured following
ASME design with
ASME/NB Section I,
III and VIII capacity
certification. The valves
also comply with API
standards and obtained
PED/CE, ATEX, CSQL,
CSA B51, GOST-R/ RTN
certifications as well
as many other specific
approvals in various
countries and sectors
and by various clients.
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Nuova fusione: tre brand
in un unico gruppo
Valcom®, specialista nella
strumentazione per la misura e il
controllo dei processi industriali
e per l’industria navale, ha
annunciato la fusione con Spriano®
Technologies e la modifica
della propria denominazione in
Terranova®. La nuova costituita
raggruppa tre brand storici italiani
nella strumentazione di processo:
Spriano® fondata nel 1923,Valcom®
nel 1974 e Mec-Rela® nel 1976.
Enio Valletti assume l’incarico di Presidente del gruppo, mentre Sergio
Valletti è il nuovo General Manager.Valletti riconferma la missione
aziendale e afferma: “Terranova® continuerà nella missione che
ciascun marchio ha perseguito per oltre quarant’anni: presentare
una vasta gamma di esperienze e soluzioni per tutte le industrie
di processo con la qualità, la creatività e l’eccellenza che la nostra
produzione ha sempre dimostrato negli anni”.
I principali mercati in cui opera Terranova® sono: Oil & Gas (upmid-downstream); perforazione/produzione; industria navale,
marina militare e offshore; industrie alimentare e delle bevande, del
trattamento acque e acque reflue; industria chimica, petrolchimica e
farmaceutica; industria della carta.
La sede amministrativa e commerciale rimane a Terranova dei
Passerini, in provincia di Lodi.

New merger: three brands in a single group
Valcom®, specialized in measurement and control instruments
for industrial processes and for the naval industry, announced
its merger with Spriano® Technologies and the change of its
name to Terranova®. The newly incorporated company groups
together three historical Italian process instrument brands:
Spriano®, founded in 1923, Valcom®, in 1974, and Mec-Rela®,
in 1976.
Enio Valletti will take on the position of President of the Group,
while Sergio Valletti will be the new General Manager. Valletti
reconfirmed the company’s mission by stating: “Terranova ®will
carry on with the mission which each brand has pursued for
over forty years: presenting a vast array of experiences and
solutions for all process industries, while maintaining the
quality, creativity and excellence which our production has
always shown during these years”.
The main markets where Terranova ® will operate are: Oil &
Gas (up-mid-downstream); drilling/production; naval industry,
military marine and offshore industry; food and beverage, water
processing and waste water industries; chemical, petrochemical
and pharmaceutical industry; paper mills.
The administration and sales headquarters will remain in
Terranova dei Passerini, near Lodi.
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Calibratore multifunzionale

Pressostati e termostati

DPI620 Genii-IS, fornito da EP, rappresenta la
nuova generazione di strumenti per la calibrazione,
configurazione e verifica di segnali elettrici, frequenze, pressioni
e temperatura nei processi industriali di misura e controllo. È
in grado di misurare una vasta gamma di parametri mA, mV, V,
Ohm, frequenza, RTD, T C e segnali digitali Fieldbus e Hart.
Con la sua versatilità e potenza, può essere usato come unico
strumento per la calibrazione e la manutenzione strumentale
del vostro impianto.
Ecco alcune delle caratteristiche tecniche principali: può
eseguire procedure automatiche di calibrazione, documentare
i risultati e interfacciarsi con il software di calibrazione;
ottimale in termini di accuracy in pressione, segnali elettrici
temperatura e frequenza; è particolarmente modulare (sensori
di pressione sostituibili in campo, configurabile in base alle
applicazioni, espandibile in funzione delle esigenze).
Può contare su approvazioni ATEX e IECEx per aree classificate.

BETA, rappresentata in Italia da Innovative Instruments, produce
da oltre cinquant’anni pressostati e termostati per le più svariate
applicazioni industriali.
Il principio BETA si basa su un sensore a pistone auto-allineante
che, con una corsa limitata, trasmette la pressione dal diaframma
direttamente all’interruttore senza alcun meccanismo di collegamento;
in questo modo protegge lo strumento contro sovra pressioni elevate.
Il diaframma è isolato dal processo tramite O-ring di tenuta, contenuto
nel tronchetto di connessione. Questi tre elementi diaframma, O-ring
e connessione al processo sono i soli a contatto con il fluido e sono
disponibili in una vasta gamma di materiali.
Questa soluzione consente di evitare costose membrane di
separazione da applicare agli strumenti per impieghi con fluidi
corrosivi. Con lo stesso criterio costruttivo diaframma/pistone, la
società produce termostati a bulbo con riempimento bi-fase (gas/
liquido) sia con montaggio diretto che con capillare.
Oltre alle versioni con contatti elettrici, è disponibile la versione
pneumatica con alimentazione aria/azoto certificata Ex II 2G c T6
ATEX. Inoltre, il valore della ripetibilità della misura è inferiore allo
0,2% f.s., parametro fondamentale per la sicurezza e la
continuità dell’intervento d’allarme.

Multifunction calibrator
It’s GE’s next-generation instrument for the calibration,
configuration and maintenance of electrical, frequency,
pressure and temperature devices in measurement and
control applications: DPI 620 Genii IS, provided by EP,
can measure and source a wide range of parameters
simultaneously including mA, mV, V, Ohms, frequency, RTDs, T/
Cs, and Hart/Fieldbus digital signals. It includes a loop power
supply to energize devices and control loops. It has improved
easy to detach battery pack that allows hot swopping in
hazardous. With its versatility and power, it’s the only tool
you’ll need for instrument and loop maintenance across
demanding multi process parameters.
Here are some technical features: automates procedures,
documents results and integrates with calibration software;
accuracy for pressure, electrical, temperature and frequency;
modular (re-range in the field, configure by application,
expand when needs change). ATEX and IECEx approval for
hazardous use.
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Pressure switches and thermostats
BETA, represented in Italy by Innovative Instruments,
has produced pressure switches and thermostats for the most diverse
industrial applications for over fifty years.
The BETA principle is based upon a sensor with a self-aligning
piston which, with a limited excursion, transmits pressure from the
diaphragm directly to the switch without any connective mechanism;
in this way it protects the instruments from excessively high pressure.
The diaphragm is isolated from the process by means of a sealing
O-ring contained within the connecting pipe. These three elements –
diaphragm, O-ring and process connection – are the only ones which
are in contact with the fluid and they are available in a vast range of
materials. This solution does without costly separation membranes
that would have to be applied to the instruments when used with
corrosive fluids.
Using the same diaphragm/
piston design criterion, the society
produces bulb thermostats with twophase (gas/liquid) replenishment,
both with direct mounting and
capillary tubes.
As well as the version with electric
contacts, a hydraulic version is also
available with air/nitrogen feeding
and with Ex II 2G c T6 ATEX
certifications.
Besides, the value of the
measurement’s repeatability is less
than 0.2% full scale, a fundamental
parameter for the safety and
continuity of the alarm action.
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Quattro giornate di formazione
Dopo quattro anni, HBM On Tour torna a Roma con quattro giornate gratuite di formazione dedicate a tutti coloro che desiderano approfondire le proprie conoscenze
sulle ultime tecnologie di misura tradizionali, e aggiornarsi sulle novità tecnologiche. Le giornate avranno carattere teorico-pratico, e i corsisti potranno approfondire le
proprie conoscenze sulle nuove tecnologie di misura e apprendere velocemente come utilizzare, in modo efficace e sicuro, i più moderni sistemi di misura. Ogni giorno
ci saranno preziose testimonianze di key note speaker del mondo dell’industria e della ricerca, ed esempi di applicazioni sviluppate in ambito internazionale, discussi
insieme a colleghi di aziende ed enti di vari settori in tutta Italia, operanti in realtà caratterizzate da problematiche ed esigenze comuni.
Ecco il calendario delle giornate HBM On Tour 2017:
- 16 maggio, workshop: “Analisi Strutturale di componenti metallici e compositi con estensimetri elettrici”. L’analisi sperimentale delle sollecitazioni consente di
effettuare considerazioni sulla resistenza strutturale, l’analisi dei danni, un’ottimizzazione della struttura e una conferma sperimentale dell’esattezza del modello
matematico di sviluppo.Ampia parte pratica.
- 17 maggio, workshop: “Misura delle sollecitazioni meccaniche con estensimetri e sensori ottici”. I sensori a fibra ottica rappresentano le tecnologie più innovative nel
campo sensoristico. Scopo del workshop sarà fornire le basi teoriche e un’ampia parte pratica per familiarizzare con queste nuove tecnologie.
- 18 maggio, workshop: “Sistemi di acquisizione dati (DAQ)”. Il workshop, di carattere eminentemente pratico, consentirà ai
corsisti di utilizzare i sistemi di acquisizione dati più recenti e innovativi per eseguire vari tipi di misure ed esperimenti sotto la
guida dei tecnici HBM.
- 19 maggio, seminario tecnico: “Misurare correttamente la coppia”. La coppia è un’importante grandezza meccanica per molteplici
applicazioni. Misurare la coppia con alta precisione, specialmente su organi rotanti, richiede requisiti elevati ai costruttori e agli
utenti dei banchi prova.

Four days of training
After four years, HBM On Tour is back in Rome with four days of free training dedicated to all those who wish to deepen their
knowledge regarding the latest traditional measurement technologies and be updated on innovative technologies.
These days will have a theoretical and practical approach, and participants will be able to improve their knowledge regarding new measurement technologies and
quickly learn how to use the most modern measurement systems safely and effectively.
Every day there will be important speeches by key note speakers from the industrial and research sectors, and examples of applications developed in international
environments, discussed along with colleagues from companies and organizations of different industries all over Italy, operating in areas characterized by common
issues and requirements.
Following is the calendar of the HBM On Tour 2017 sessions:
- May 16th, workshop: “Structural analysis of metal and composite components with electrical strain gauges”. The experimental analysis of stresses allows
considerations on the structural resistance, damage analysis, structural optimization and an experimental confirmation of the accuracy of the mathematical
development model. There will be a substantial practical part.
- May 17th, workshop: “Measurement of mechanical stress using strain gauges and optical sensors”. Optic fibre sensors represent the most innovative technologies in
the sensor filed. The goal of the workshop will be providing the theoretical bases and a substantial practical part, to become acquainted with these technologies.
- May 18th, workshop: “Data Acquisition (DAQ) systems”. This mainly practical workshop will allow participants to use the most recent and innovative data
acquisition systems to carry out various forms of measurement and experiments, under the supervision of HBM technicians.
- May 19th, technical seminar: “Measuring torque values correctly”. Torque value is an important mechanical measurement for many applications. Measuring torque
values with great accuracy, especially on rotating parts, demands high technical requirements on the part of the manufacturers and users of test benches.

weFlux²
La combinazione perfetta. La tecnica perfetta.

Visitateci a :
INTERPACK
4-10 Maggio 2017 Pad 8a Stand A45

Un solo sensore per flusso e temperatura

SPS IPC DRIVES ITALIA
23-25 Maggio 2017 Pad 3 Stand C051/E051

wenglor sensoric italiana srl
Ready for Industrie 4.0

Via Fosse Ardeatine 4 | 20092 Cinisello Balsamo (Mi)
Tel. +39 02/929562-00 | info.it@wenglor.com
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Indicatore di livello
Officine Orobiche produce e commercializza
una famiglia di indicatori di livello ad accoppiamento
magnetico, studiati per consentire le misure continue visive,
tramite bandierine bicolore (bianco / rosso) di liquidi, anche
particolarmente aggressivi, in un serbatoio.
È montato lateralmente sia su serbatoi aperti che in pressione,
anche elevata, oppure di testa su serbatoi interrati;
la precisione di lettura è di ±10 mm.
L’indicatore di livello Serie 2000 è costruito sia in versione in
metallo che in plastica e viene impiegato per misurare liquidi
con peso specifico >0,4 kg/dm3, con temperature fino a 400°C
e pressioni anche oltre i 100 bar.
Inoltre, è disponibile una versione per bassa temperatura fino
a –160°C con dispositivo antibrina.
Gli accessori disponibili comprendono: riga metrica, indicatore
di rottura galleggiante, custodia inox, camicia di riscaldamento
o raffreddamento, dispositivo per tracciatura con vapore,
valvole di intercetto,
di drenaggio e/o
sfiato, sensori di
allarme stagni e
antideflagranti,
certificati ATEX
e trasmettitore
elettronico di livello.

Level indicator
Officine Orobiche
produces and
sells a family of
magnetically coupled
level indicators,
designed to allow
continuous visual
measurement, with
flags in two colours
(white and red)
for liquids in tanks,
including particularly corrosive fluids.
It is applied laterally both on open as well as pressurized tanks,
even in case of high pressure, or on top of underground tanks;
the precision of its readings is ±10 mm.
The Serie 2000 level indicator is produced in both metal and
plastic versions and is used to measure liquids with a specific
weight greater than 0,4 kg/dm3, with temperatures of up to
400°C and pressure even above 100 bar. A version for low
temperatures (as low as - –160 °C) with an anti-frost feature is
also available.
Accessories available include: metric rule, floating breakage
indicator, stainless steel casing, warming or cooling jacket,
steam tracking apparatus, interception, draining and vent
valves, waterproof and anti-explosion alarm sensors, ATEX
certificates and electronic level transmitter.
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Trasmettitore di pressione
e temperatura

Distribuita da Proxess,
United Electric presenta un
trasmettitore di pressione
e temperatura, certificato
Exida SIL2, SIL3 dedicato
alla realizzazione di sistemi
di sicurezza strumentati e
unico nel proprio genere. È
stato progettato per offrire
contemporaneamente la funzione
di sensore e logic solver,
integrando un relay di sicurezza
con portata sui contatti fino a 5
A a 250 V.
Questa soluzione consente
di programmare un controllo
diretto dell’elemento finale senza
conversione di segnali, in 100
ms. Inoltre la funzione di autodiagnosi comprende una soglia di
controllo del switch che replica verso DCS il contatto del relay
di sicurezza, un controllo del trasmettitore 4/20 mA e anche
uno della continuità del collegamento fra relay di sicurezza ed
elemento finale, garantendo affidabilità e un SFF del 98,5%.
La soglia di intervento è regolabile su tutto il campo, così come lo
sono il differenziale di scatto e lo stato del contatto, rendendo lo
strumento ideale per il controllo di pompe, compressori, sistemi di
lubrificazione e monitoraggio di sistemi di filtrazione.
Lo strumento consente l’implementazione di impianti già esistenti
con un contenimento dei costi complessivi e la riduzione degli
elementi coinvolti che si concretizza in un unico dispositivo
programmabile e provvisto di display locale.
Pressure and temperature transmitter

United Electric, distributed by Proxess, introduces a
unique line of safety pressure and temperature transmitter
Exida approved to SIL2/SIL3 conforming to IEC 61508,
devoted to SIS systems. The instrument, named One, has
been designed to offer both sensor and logic solver functions,
including a safety relay with rating 5 A at 250 V. This solution
allows a direct control of the final element without signal
conversions, in 100 ms. Furthermore the Selfdiagnostic
function includes a safety relay control function that
reproduces to the DCS its state, a 4/20 mA transmitter control
and also a signal continuity between safety relay and final
element, assuring the maximum reliability and an SFF=98,5%.
The safety relay setting is adjustable over the full range,
just like the dead-band and the contact status (NO or NC),
making this instrument ideal for pumps control, compressors,
lubricating systems and filtering systems monitoring.
This instrument allows to implement existing plants reducing
total costs and the involved elements with the result of only
one programmable instrument with a wide local display that
gives real time process indications and diagnostic information.
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Nuova funzionalità chat
per gli utenti del sito web
Wika, specializzata nella misura di pressione, temperatura e livello, ha messo a
disposizione una nuova modalità per comunicare coi propri utenti online: tramite
la funzionalità chat, i visitatori del sito www.wika.it possono direttamente iniziare
una conversazione durante la navigazione in modo semplice e rapido. L’obiettivo
che vuole raggiungere l’azienda è quello di rendere più moderna e semplice la
comunicazione, e di migliorare i tempi di risposta alle richieste degli utenti.
È necessario un suggerimento sull’utilizzo di un trasmettitore di pressione?
Occorre un aiuto nella scelta di un calibratore? Sono richiesti particolari requisiti
di misura? Sono necessarie indicazioni per scaricare il manuale d’uso o il disegno
3D di uno strumento?
D’ora in poi, è possibile rivolgere queste e molte altre richieste, semplicemente
cliccando il tasto “Chat” presente sulla home page del sito Wika.

New chat function for website users
Wika, specialized in pressure, temperature and level measurements, now offers a
new way of communicating with its clients online: by means of the chat function,
visitors of the www.wika.it website may start off a conversation during their
navigation, directly, easily and immediately. The company’s goal is to simplify and modernize communication, and to improve lead times in replying
to customers.
Do you need a suggestion regarding the use of a pressure transmitter? Could you use some help in choosing a calibrator? Are particular
measurement requisites needed? Would you require indications to download the user’s manual or the 3D rendering of an instrument?
From now on, these questions – and many more – may be asked simply by clicking on the “Chat” button on the home page of Wika’s website.
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di Valerio Alessandroni

Process 4.0:

le nuove
tecnologie per i

processi continui

Le tecnologie Industry 4.0, nate in ambito
manifatturiero, possono trovare applicazione anche nel settore dei processi continui.
I vantaggi? Una migliore conoscenza
dei processi e una maggiore capacità
di controllo in tempo reale sugli stessi.

I

ndustry 4.0, Internet of Things, Big Data, cybersicurezza
sono concetti che siamo ormai abituati a incontrare in
campo manifatturiero. A giudicare dal numero di convegni, di articoli e di consulenti che offrono i loro servizi, sembra anzi che senza queste tecnologie sia oggi impossibile
produrre in modo efficace, efficiente e competitivo. Non
è esattamente così, ma ne riparleremo in altra sede. Ciò
su cui vorremmo soffermarci in questo articolo è invece la
possibilità di ottenere con le tecnologie Industry 4.0 delle
importanti trasformazioni anche nel controllo dei processi
continui.
L’IoT, in particolare, offre una maggiore introspezione nelle
attività di produzione. Ne risultano una migliore qualità, la
riduzione delle interruzioni, minori costi di manutenzione e
una migliore puntualità di consegna.
Le tecnologie e i modelli di business
Quando sentiamo parlare di Industry 4.0, questo termine viene
solitamente collegato a una serie di tecnologie di acquisizione
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dati, comunicazione, elaborazione e analisi. Ciò è senz’altro
corretto, perché senza una rete o un bus di comunicazione,
dispositivi intelligenti disseminati in azienda, software capaci
di farli interagire e alcuni altri elementi hardware e software
non potremmo certamente trasformare i nostri impianti e farli
evolvere verso lo status di Industry 4.0.
Ma non è affatto corretto pensare che queste tecnologie siano state introdotte un paio di anni fa o poco più, quando si
è iniziato a parlare (dopo una storica visita della Cancelliera
Angela Merkel alla Fiera di Hannover) di Industry 4.0. Infatti,
l’introduzione dei bus di campo risale agli anni ‘80, le tecnologie delle reti wireless hanno una ventina di anni, i sensori
intelligenti sono coperti dallo standard IEEE 1451 già dal
2005 e così via. Dov’è, allora, la novità di Industry 4.0?
L’innovazione di Industry 4.0
Innanzitutto possiamo osservare che le citate tecnologie e
molte altre, come la TCP/IP, la IEC 61131-3 e via dicendo,
stanno convergendo verso una maggiore reciproca interattività, presupposto fondamentale richiesto da Industry 4.0.
Quindi, sono oggetto di trasformazioni rispetto alle loro
versioni originali. Soprattutto, però, la novità di Industry
4.0 consiste nella necessità di nuovi modelli di business.
In altri termini, non è più possibile (o sostenibile) fare impresa come prima, produrre o vendere secondo vecchi
schemi. È invece fondamentale che un approccio a Industry 4.0 parta proprio dal modello di business, che dovremo cercare di rendere più flessibile, interattivo e ricco di
servizi a valore aggiunto.
Flessibile perché il mondo cambia continuamente, interattivo perché i rapporti con i partner commerciali e i clienti
diventano fondamentali, e ricco di servizi a valore aggiunto
perché normalmente sono questi, insieme alle nuove funzioni, ad attirare i clienti e a dare all’impresa dei motivi concreti per cambiare.

l Focus
by Valerio Alessandroni

Process 4.0:
new technologies for
continuous processes
Industry 4.0 technologies, created in manufacturing
environments, may also be applied in the continuous
process sector. The advantages are: an improved
knowledge of processes and a greater capability of
controlling them in real time.

I

ndustry 4.0, Internet of Things, Big Data, cyber-security
are concepts we are by now used to coming across
in the manufacturing world. Judging by the number of
conventions, articles and consultants offering their services,
it would actually seem that without these technologies it is
now impossible to produce effectively and efficiently while
being competitive. This is not exactly the case, but we shall
discuss this in other instances. What we would like to focus
on in this article is the possibility of obtaining important
changes in the control of continuous processes by means
of Industry 4.0 technologies.
IoT, especially, offers greater insight on production
activities. This results in better quality, less interruptions,
lower maintenance costs and more timely deliveries.
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Efficienza energetica
e manutenzione predittiva
Partiamo proprio dalle nuove funzioni rese possibili da Industry 4.0. Ai primi posti troviamo l’esigenza di una maggiore efficienza energetica, avvertita nelle imprese di ogni dimensione
e di qualsiasi settore commerciale. La conoscenza in tempo
reale dei consumi di energia grazie a una rete di raccolta dei
dati e l’impiego di apparecchiature intelligenti (come gli inverter che adeguano il loro assorbimento ai carichi reali da muovere, o le valvole proporzionali che si autoregolano in base al
flusso richiesto) permettono di ottimizzare in modo spesso
notevole la “bolletta energetica” che l’impresa deve pagare.
Già questo vantaggio sarebbe sufficiente per valutare un progetto Industry 4.0, ma aggiungiamone un altro: quello della
manutenzione predittiva. Essa permette di conoscere in an-

Technology and business models
When we hear Industry 4.0 being mentioned, this term is
normally linked to a series of technologies aimed at data
collection, communication, processing and analysis. This is
definitely correct, because without a communication bus or
network, intelligent devices spread out within the company,
software capable of guiding their interaction and some other
hardware and software elements, we would certainly not be
able to change our plants and cause them to evolve towards
an Industry 4.0 status.
It would however not be correct to think that these
technologies were only introduced a couple of years ago or
so, when discussion on Industry 4.0 began (after a historical
visit of Chancellor Angela Merkel to the Hanover Trade Show).
Indeed, the introduction of fieldbus technology dates back to
the 80's, wireless network technologies are about twenty years
old, intelligent sensors have been included in the IEEE 1451
standard as far back as 205 and so on. What, then, is so new
about Industry 4.0?

ticipo se una certa parte dell’impianto più “delicata” (come
i cuscinetti delle pompe, per esempio) sta per rompersi. In
questo modo, è possibile organizzare le operazioni di manutenzione prima del guasto, evitando i fermi impianto e i relativi
costi di mancata produzione. Anche questa funzione è resa
possibile dall’uso di sensori intelligenti e dalle reti o bus di
comunicazione installati nell’impianto.
Una terza possibilità è quella di fare impresa virtuale. Oggi, le
diverse fasi della produzione possono essere affidate a terzi,
senza particolari limiti dovuti alle distanze geografiche. In teoria, le imprese possono realizzare i loro prodotti mantenendo
solo il know-how presso la loro sede centrale e terziarizzando tutte le operazioni. Industry 4.0 aiuta in questo processo
permettendo di creare partnership finalizzate, che si sciolgono dopo il raggiungimento dei loro obiettivi. Perché? Perché
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The innovation of Industry 4.0
First of all, we may note that the above-mentioned
technologies, and many others, such as TCP/IP, IEC 61131-3
and so forth, are all pointing towards a greater reciprocal
interactivity, a fundamental prerequisite demanded by Industry
4.0. They are therefore subject to changes with respect to
their original versions. Above all, however, Industry 4.0's
novelty consists in the need for new business models.
In other words, it is no longer possible (or sustainable) to
manage businesses just like before, producing and selling
by following old patterns. It is on the contrary essential to
approach Industry 4.0 starting from the business model, which
we should try to turn into a more flexible and interactive
system, rich in value-added services. Flexible, because
the world around us changes all the time; interactive,
because relationships with business partners and clients are
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tutti, ormai, utilizziamo gli stessi standard. Così, i nostri
impianti possono facilmente comunicare fra loro.
Customizzare il prodotto
Aggiungiamo infine (ma l’elenco potrebbe proseguire) la
possibilità di customizzare il prodotto richiesto dai clienti,
rilevandone per esempio i gusti e le abitudini. In una località della Svizzera, una società di impianti di risalita rileva,
leggendo le card di abbonamento, gli orari e la frequenza
con la quale gli utenti utilizzano gli impianti stessi. Incrociando questi dati con altre informazioni fornite durante
la sottoscrizione dell’abbonamento, la società e i suoi
sponsor sono in grado di offrire offerte personalizzate.
Anche in questo caso, se vogliamo, nulla di nuovo sotto
il sole: anni fa una nota catena della grande distribuzione,
utilizzando i dati ricavati dai codici a barre, aveva rilevato che il lunedì mattina, per esempio, venivano venduti
più detersivi della media settimanale. Le offerte speciali
sui detersivi venivano quindi concentrate in quella parte
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fundamental, and rich in value-added services because
these, along with new features, attract clients and provide
companies with concrete reasons to evolve.
Energy efficiency
and predictive maintenance
Le us start by examining the new functions made possible
by Industry 4.0. At the top of the list we find the demand
for greater energy efficiency, felt in companies of every size
and business sector. The knowledge in real time of energy
consumption by means of a data collection network and the
use of intelligent equipment (such as inverters which gauge
their absorption based on the real workload to be removed,
or proportional valves which can regulate themselves
according to the required flow) allow an optimization, often
a very relevant one, of the “energy bills” which the company
needs to pay.
This advantage would in itself be sufficient to consider
and industry 4.0 project, but let us add on another one:
predictive maintenance.
This allows to know beforehand if a certain, more sensitive
part of the plant (such as a pump's bearings, for instance)
is about to break. In this way, maintenance operations may
be organized before the breakage occurs, thereby avoiding
machine downtime and the relative costs due to disrupted
production. This function is also made possible by the
use of intelligent sensors and communication networks or
fieldbus systems installed in the plant.
A third possibility is the creation of virtual company
networks. Nowadays, the various phases of production may
be entrusted to third parties, without particular limitations
due to geographical distance.
Theoretically, companies may manufacture their products
while keeping only their know-how in the central
headquarters and outsourcing all other operations. Industry
4.0 helps in this process by allowing the creation of
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della settimana, perché si sapeva che i punti vendita erano
frequentati da clienti attenti a quel tipo di prodotto.
Solo manifatturiero?
Questi pochi esempi dimostrano che quello di Industry 4.0 è
un concetto molto generale, che travalica sicuramente i limiti del comparto manifatturiero. Nell’industria di processo, in
particolare, diventano possibili nuove funzioni come la qualità predittiva, che a sua volta rende possibile la creazione di
un “golden batch”. In un contesto tradizionale, molte aziende
chimiche riescono ad avere sotto controllo le condizioni operative di un numero limitato di batch, cosa che limita la loro

finalized partnerships, which can end when their objectives
are reached. Why? Because everyone now uses the same
standards. Therefore, plants can easily communicate with
each other.
Customizing products
We may finally add (although the list could go on further) the
possibility of customizing products required by clients, by
recording, for instance, their preferences and habits. In a town
in Switzerland, for instance, a ski lift company records, by
reading tickets cards, the time and frequency with which users
ride on the ski lifts themselves.
By crossing these data with other information provided when
purchasing the tickets, the company and its sponsors can
provide personalized offers. Even in this case it may be said
that there is nothing new under the sun: years ago a wellknown retail chain, using data obtained by means of bar
codes, found out that on Monday mornings, for instance, more
detergents were sold with respect to the weekly average.
Special offers on detergents were therefore concentrated on
that part of the week, because it was a known fact that points
of sale were visited by clients focused on that type of product.
Only manufacturing?
These few examples show that Industry 4.0 is a very broad
concept, which certainly goes beyond the limits of the
manufacturing sector. In process industries, most of all, new
functions become possible, such as predictable quality, which
in turn makes it possible to create a “golden batch”.
In a traditional context, many chemical companies succeed
in keeping under control the operating conditions of a limited
number of batches, which in turn limits their capability of
optimizing the conditions themselves. By using Big Data and
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capacità di ottimizzazione delle condizioni stesse. Utilizzando Big Data e l’analisi predittiva su migliaia di batch, è
invece possibile stabilire condizioni operative che si traducono in una qualità più prevedibile. Bilanciando meglio le
variabili di controllo, è possibile incrementare la prima resa,
migliorare la capacità di risposta agli ordini e ridurre i costi
totali della qualità.
L’importanza della cybersicurezza
Non dimentichiamo poi la sicurezza. Poiché gli impianti di
produzione possono essere dei target potenziali per attacchi terroristici, è comprensibile che la cybersicurezza sia
sempre al centro dell’attenzione. Le aziende devono quindi
considerare la sicurezza fisica, la sicurezza dei sistemi industriali e la sicurezza dei sistemi dati, indipendentemente
dal fatto che gestiscano la loro attività sul cloud o in siti
fisici. Il problema diventa sempre più complesso mano a
mano che cresce la quantità di dati che le aziende devono
gestire e mantenere. Utilizzando il calcolo “in-memory’”e
l’analisi su Big Data, è possibile identificare rapidamente gli
accessi non autorizzati o i tentativi di hacking e bloccare gli
account dei clienti interessati o i loro sistemi per prevenire
ulteriori intrusioni.
Il futuro
Mentre fioriscono i convegni su Industry 4.0 e apprendiamo che nel 2025 saremo circondati da trilioni di dispositivi
intelligenti, e che anche i nostri abiti diventeranno smart e
ci permetteranno una costante connettività alla rete, possiamo affrontare con fiducia anche l’automazione di piccoli impianti o di parti dei nostri processi. Sapendo che,
in ultima analisi, otterremo tutti i vantaggi di una migliore
conoscenza dei processi e di una maggiore capacità di
controllo in tempo reale sugli stessi.
l
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predictive analysis of thousands of batches, it is however
possible to establish operating conditions which give rise to
a more predictable quality. By balancing control variables
better, it is possible to increase primary output, improve
the capability of managing requests and reduce the overall
costs of quality management.
The importance of cybersecurity
We should not forget about security. Since production
plants may be potential targets for terrorist attacks, it is
understandable that cybersecurity should always be the
focus of attention. Companies must therefore consider
physical security, industrial systems security and data
systems security, irrespective of whether the manage their
activity on the cloud or in physical sites. The problem
becomes increasingly complex as the amount of data,
which companies must manage and maintain, grows.
Using “in-memory” calculations and Big Data analysis,
it is possible to identify quickly any unauthorized access
or hacking attempt and to block the accounts of all
clients concerned or their system so as to prevent further
intrusions.
The future
While conventions on Industry 4.0 flourish and we learn
that in 2025 we shall be surrounded by trillions of intelligent
devices, and that even our clothes will become “smart”
allowing a constant connection to the web, we may also
face with trust the automation of small plants or parts of
our processes. This is because we know that, all things
considered, we shall all benefit from a deeper knowledge
of processes and a greater capability of controlling them in
real time. l
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ecnologie
di Claudia Dagrada

Investire nella
tecnologia
del futuro
Endress+Hauser propone un programma per integrare dispositivi e
componenti di produttori diversi nei sistemi di automazione, e nuove
soluzioni radar per l’acqua e l’industria delle acque reflue. Il comune
denominatore? L’investimento sulla tecnologia del futuro.

L’Open Integration
Partner Program di
Endress+Hauser.
The Endress+Hause
Partner Program Open
Integration.
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ndress+Hauser è un fornitore a livello internazionale di strumentazione, soluzioni e servizi per l’automazione industriale,
che vanta un’ampia gamma di strumenti per misure di processo e una presenza capillare in tutti i continenti.
Fondato in Germania nel 1953, offre dispositivi, sensori, misuratori,
sistemi e servizi per misure di livello, pressione, portata, temperatura e anche per l’analisi liquidi e gas e della registrazione dati. L’offerta è rivolta a tutti i settori industriali: l’industria chimica e farmaceutica, l’industria alimentare e delle bevande, la potabilizzazione e
il trattamento delle acque reflue, la produzione di energia, l’industria
cartaria, l’industria petrolchimica, l’off-shore e via dicendo.
La sede italiana del Gruppo, Endress+Hauser Italia, è operativa dal
1974 e si trova a Cernusco sul Naviglio, alle porte di Milano. La società oggi conta su oltre 190 addetti, con una rete commerciale che
copre tutta la penisola.Tra le soluzioni di punta di Endress+Hauser
spicca l’Open Integration Partner Program, sviluppato per minimizzare i rischi connessi alla messa in servizio degli impianti: assicura infatti che gli operatori possano integrare facilmente i dispositivi e componenti nei sistemi di automazione. Agli otto produttori
di automazione che hanno aderito al programma (Auma Riester,
Hima Paul Hildebrandt, Honeywell Process Solutions, Mitsubishi
Electric, Pepperl+Fuchs, Rockwell Automation, R. Stahl e Schneider Electric) si aggiungono Phoenix Contact e Flowserve.
Individuare subito i problemi
Nonostante siano sottoposti a test rigorosi, i componenti di comunicazione moderni (Hart, Profibus, Foundation Fieldbus, EtherNet/IP
e Profinet) vengono utilizzati in molteplici combinazioni, con il rischio
che si verifichino piccoli problemi durante o dopo l’installazione in
loco. Con il programma Open Integration Partner, Endress+Hauser
punta ad attenuare tale rischio. Combinando componenti di automazione di importanti marche per realizzare una soluzione ottimale
per l’applicazione, l’azienda garantisce ottimi vantaggi agli utenti. I
partner del programma non si limitano a utilizzare metodi di prova
tradizionali per verificare la funzionalità delle architetture specifiche
dei sistemi in laboratorio: Endress+Hauser si assicura che la messa in servizio e l’avviamento avvengano rapidamente, permettendo
ai clienti di risparmiare risorse e, di conseguenza, denaro. Questo
approccio offre benefici sia ai clienti sia ai fornitori di sistemi di automazione: collaborare consente di individuare da subito i possibili
problemi, prima che le apparecchiature vengano installate e messe
in servizio negli impianti.
Le topologie di riferimento
Alla base del programma c’è la definizione di topologie di riferimento, o meglio combinazioni specifiche di prodotti di automazione
impiegate in una determinata applicazione industriale, o richieste
specificamente da un cliente. I componenti selezionati vengono installati in un armadio di controllo, dopodiché si procede alla messa
in servizio e al collaudo del sistema che si è ottenuto. Tutte le fasi
sono documentate in modo accurato, per permettere ai partner
coinvolti di risolvere con prontezza eventuali problemi. Quando l’esecuzione congiunta dei test ha esito positivo, la topologia viene
pubblicata e proposta come raccomandazione di riferimento, offrendo così suggerimenti concreti e convalidati per automatizzare
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l Technologies
by Claudia Dagrada

Investing in technology
of the future

Endress+Hauser proposes a program to integrate devices
and components from different companies into an
automation systems, and new solutions for the water and
wastewater industry. Their common denominator? The
investments in the technologies of the future.

E

ndress+Hauser is an international supplier of
instruments, solutions and services for industrial
automation, taking pride in its wide range of instruments
for process measurements and its capillary presence in all
continents.
Founded in Germany in 1953, the company offers devices,
sensors, gauges, systems and services to measure levels,
pressure, flow and temperature, as well as for the analysis of
liquids and gases and for data recording. This offer is aimed at
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Micropilot
FMR10 e FMR20
sono dispositivi
radar per l’acqua
e l’industria delle
acque reflue.
Micropilot
FMR10 and
FMR20 are
radar devices
for the water
and wastewater
industry.

all industries: chemicals and pharmaceuticals, beverages, waste
water treatment and purification, energy production, paper mills,
petrochemical, off-shore and so on.
The Italian branch of the group, Endress+Hauser Italia, began its
activity in 1974 and is located in Cernusco sul Naviglio, on the
outskirts of Milan. The company today has over 190 employees,
with a commercial network covering the whole of the country.
Among Endress+Hauser's most important solutions, the Open
Integration Partner Program stands out, which was developed to
mitigate the risks related to the installation of the clients' plants: it
ensures the easy integration of the devices and components into
the automation systems.
Eight partners have already joined the program (Auma Riester,
Hima Paul Hildebrandt, Honeywell Process Solutions, Mitsubishi
Electric, Pepperl+Fuchs, Rockwell Automation, R. Stahl and
Schneider Electric), and now there are two more companies:
Phoenix Contact and Flowserve.

l’impianto dei clienti. Finora sono state pubblicate quattro topologie di
riferimento, ma molte altre sono in preparazione.
Nuovi partner
Phoenix Contact e Flowserve, i due nuovi partner che hanno aderito
al programma, portano con sé un bagaglio di conoscenze diverse nel
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Issues can be quickly solved
Although today’s communication components (Hart, Profibus,
Foundation Fieldbus, Ethernet/IP and Profinet) are rigorously
tested, there are still countless ways in which they can be
combined, and there is a residual risk that minor issues may
appear when they are installed on site.
With the Open Integration Partner Program, Endress+Hauser aims
to mitigate that risk. Users can benefit enormously from combining
very high quality breed automation components to an optimal
solution for their application. The program partners go beyond
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traditional testing methodologies by verifying the functionality
of specific system architectures in a laboratory environment.
Endress+Hauser ensures quick commissioning and start up and
save customers resources, time and thus money.
Everybody benefits, customers as well as automation suppliers
as it is so much more efficient to discover any issues to be
jointly solved before the equipment is being installed and
commissioned in the customer’s plant.
Reference topologies
The partner program does this by defining reference topologies
– exact combinations of automation products that are to be
found in a particular industrial application or are favored by a
specific customer. The selected components then are installed
in a control cabinet, and the resulting system is commissioned
and tested. All steps are thoroughly documented and any
issues can be quickly solved by the partners involved.
After a successful test, the reference topology is published
as a joint recommendation, giving customers concrete and
successfully validated suggestions for automating their plant. To
date four reference topologies have been published with several
others in the pipeline.
campo dell’automazione, ampliando il campo delle applicazioni e
dei prodotti coperti dall’Open Integration Partner Program.
Spiega Joerg Reinkensmeier, Marketing Manager Open Integration
di Endress+Hauser: “Phoenix Contact è un partner di spessore in
molti progetti, e i suoi prodotti di automazione sono stati scelti da
clienti rinomati. Flowserve è una multinazionale che opera nel set-
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New partners
Phoenix Contact and Flowserve, the two new partners which
joined the program, bring with them differing automation knowhow and broaden the product and solution ranges covered by
the Open Integration Partner Program.
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tore delle valvole e delle pompe e le sue soluzioni vengono
spesso abbinate agli strumenti di misura Endress+Hauser”.
Una partnership forte è vantaggiosa per tutti, soprattutto per i
clienti che potranno quindi contare su molte topologie di riferimento, con cui procedere all’integrazione dei loro sistemi di
automazione in modo semplice e rapido.
La tecnologia radar
Endress+Hauser dimostra quindi concretamente il suo interesse per la tecnologia del futuro, e un altro esempio è dato da
Micropilot FMR10 e FMR20: appartengono alla prima generazione di radar non a contatto con un’applicazione Bluetooth®
per la messa in servizio, il funzionamento e la manutenzione.
L’app consente di visualizzare le curve di segnale via Bluetooth® su tutti i dispositivi smartphone o tablet abilitati (iOS, Android). È inoltre possibile far funzionare FMR20 tramite Hart o
display separato. Questo aumenta la disponibilità degli impianti
grazie a un rapido accesso alle informazioni di manutenzione e
garantisce un risparmio nei costi.
FMR10 e FMR20 sono inoltre i radar più compatti della loro categoria grazie a un chip di misura compatto con componenti di
radiofrequenza integrati e ricetrasmittente a emissione diretta,
ideati e brevettati da Endress+Hauser.
Grazie al loro design, i dispositivi sono indicati anche per applicazioni in spazi ridotti.
Micropilot FMR10 e FMR20 hanno un ottimo rapporto prezzo-prestazioni. La tecnologia radar è così disponibile nella
gamma di prezzo dei dispositivi tipici per la misura di livello
nel trattamento delle acque. Questi dispositivi si adattano soprattutto alle esigenze di tale settore industriale e per le utility
in generale: semplice configurazione attraverso tre parametri
principali e un indicatore remoto con conseguente risparmio di
tempo e maggiore sicurezza.
Micropilot FMR10 e FMR20 sono solo i primi di una nuova generazione Endress+Hauser di dispositivi radar per l’acqua e
l’industria delle acque reflue.
l
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“Phoenix Contact is an important partner in many projects and
their system products are favored by a number of important
customers,” explains Joerg Reinkensmeier, Marketing Manager
Open Integration, at Endress+Hauser. “Flowserve also operates
worldwide and their valves and pumps are often to be found
working alongside Endress+Hauser measuring instruments.”
A stronger partnership brings benefits to all parties, but
customers in particular can now expect many more validated
reference topologies that pave the way to quick and easy
system integration.
Radar technology
Endress+Hauser demonstrates its interest in technology of the
future, and another concrete example are the new Micropilot
FMR10 and FMR20: they belong to the first non-contact radars
with Bluetooth® commissioning, operation and maintenance
app. Signal curves can be shown via app on every Bluetooth®
enabled smartphone or tablet (iOS, Android). It is also
possible to operate FMR20 by means of Hart or of a separate
display. This increases plant availability due to fast access to
maintenance information, and guarantees cost savings.
Furthermore FMR10 and FMR20 are the most compact radars
in their class thanks to unique radar chip design with integrated
radio frequency components and direct emission transceiver
– invented by Endress+Hauser. With the compact design the
devices fit also in limited space applications.
Micropilot FMR10 and FMR20 are providing best priceperformance ratio. For the first time radar technology is
available in price range of typical water and wastewater level
devices. Especially for this industry and utilities in all industries
the devices fit the needs: Easy setup with just three main
parameters and a remote indicator solution resulting in time
savings and enhanced safety. Micropilot FMR10 and FMR20
form the beginning of a new generation by Endress+Hauser of
radar devices for the water and wastewater industry. l
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iere
di Vittoria Ascari

A&T 2017:

il salone per le
aziende competitive

Anche quest’anno A&T, la kermesse
torinese che si terrà dal 3 al 5 maggio,
si impegnerà a offrire stimoli, idee
e suggerimenti utili per migliorare
il livello competitivo delle imprese.
A tale scopo, l’edizione
2017 sarà “targata
Industria 4.0”.
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ancano ormai poche settimane ad A&T, la fiera internazionale dedicata alle tecnologie e le soluzioni innovative per le industrie manifatturiere, i system integrator
e i centri di ricerca. Un vero e proprio must per le aziende che
puntano all’innovazione competitiva.
Infatti, dal 3 al 5 maggio all’Oval Lingotto di Torino sono attesi
migliaia di operatori provenienti da tutto il mondo per una tre
giorni di anteprime, presentazioni, confronti tecnico-applicativi
con potenziali clienti, decision maker e fornitori di tecnologie
volte ad accrescere la competitività. I prodotti proposti inte-
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resseranno le aziende delle principali filiere industriali di tutte le
categorie merceologiche.
G.I.S.I. invita quindi i suoi associati a non perdere l’opportunità
d i visitare A&T: si tratta quindi del luogo ideale sia per scoprire
le soluzioni di ultima generazione, sia incontrare direttamente
clienti e integratori; un appuntamento di grande interesse non
solo per responsabili aziendali, dirigenti, responsabili tecnici e
uffici acquisti, ma anche per il mondo della formazione, dell’università e della ricerca.
Due aree tematiche
Nel 2016 A&T ha registrato numeri molto positivi, ponendosi fra
le iniziative di maggiore importanza per le aziende di strumentazione: oltre 9.300 visitatori (+22%), 330 espositori (+6%), ampliamento dell’area espositiva (14%), quasi 1.300 novità presentate
(+10%), 442 casi applicativi illustrati presso gli stand (+17%) e 38
eventi tra convegni, seminari e sessioni specialistiche.
L’edizione di quest’anno, l’undicesima, si svilupperà in due aree
tematiche principali: la Fiera delle Prove e Misure e la Fiera della
Robotica. Il filo conduttore di A&T 2017 è ben espresso dallo slogan scelto dagli organizzatori: “Together to solve”.
Testing e misure, robotica e automazione e tecnologie innovative
per la produzione saranno quindi al centro dell’evento. Questo
permetterà di acquisire strumenti e metodi innovativi, compresi
nel modello “Industria 4.0”, per incrementare il livello competitivo
della propria azienda.

lTrade Fairs
by Vittoria Ascari

Focus su Industria 4.0
Anzi, a dirla tutta questa edizione di A&T sarà interamente “targata
Industria 4.0”: sarà possibile verificare di persona se e come il
modello 4.0 può realmente essere a portata della singola azienda,
e quali sono i reali vantaggi disponibili.
I visitatori avranno a disposizione un completo percorso informativo dedicato al piano strategico nazionale: dalle informazioni di tipo
economico-fiscale e tecnico-applicativo (sulla base della singola

A&T 2017: the trade
show for competitive
companies
This year too, A&T, the event to be held in Turin
from May 3rd to May 5th, will endeavour to provide
encouragement, ideas and useful suggestions to
improve companies’ competitiveness. To achieve
this aim, the 2017 edition will follow the “Industry
4.0” theme.

I

n just a few weeks A&T, the international trade show
dedicated to innovative manufacturing technologies
and solutions for manufacturing industries, systems
integrators ad research centres, will take place. This
event is a “must” for companies aiming at competitive
innovation.
From the 3 rd to the 5 th of May, at the Lingotto Oval
in Turin, thousands of operators from all over the
world are expected to attend a three-day event
including previews, presentations, technical and
practical exchanges with potential clients, decisionmakers and technology suppliers, aimed at increasing
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competitiveness. Products being showcased will be
of interest for companies of the main industries in all
product categories.
A&T will be an important showcase for G.I.S.I.
associates: this is therefore the ideal venue to discover
latest-generation solutions as well as to present
innovations directly to clients and integrators; a
very interesting appointment, not just for corporate
management, including technical and purchasing
managers, but also for the training, university and
research sectors.
Two theme areas
In 2016 A&T recorded very positive figures, becoming
one of the most important events for instrument
companies: over 9,300 visitors (a 22% increase), 330
exhibitors (up by 6%), an increase in floor space (14%),
almost 1,300 new products being showcased (+10%),
442 applications illustrated
at the stands (+17%) and 38
events such as congresses,
seminars and specialized
sessions.
This year’s edition, the
eleventh, will develop along
two main topics: the Test
and Measurement Show and
the Robotics Show. A&T
2017’s main theme is well
expressed by
the catchphrase chosen by
the organizers: “Together
to solve”.
Testing and measurements,
robotics and automation,
innovative production
technologies will therefore
be at the heart of the event.
This will allow the acquisition
of innovative instruments and methods, included in the
“Industry 4.0” model, so as to increase the competitive
level of companies.
Focus on Industry 4.0
As a matter of fact this edition of A&T will actually be
entirely “Industry 4.0-themed”: it will be possible to
verify hands-on whether and how the 4.0 model may
really be achieved by a single company and what are
the real available advantages.
Visitors will be provided with a complete informative
itinerary dedicated to the strategic national plan: from
economic and fiscal information to technical and
practical updates (based on the single company’s
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realtà aziendale) alle proposte di tecnologie e soluzioni rivolte a
svariati settori produttivi (presentate da oltre 400 società fornitrici,
in un’area espositiva di oltre 20.000 m2). Ci saranno poi 4 convegni (focalizzati su casi applicativi e mirati a spiegare concretamente come applicare il modello 4.0 alla filiera produttiva), seminari
pratici ed easy speech, le sessioni specialistiche che proporranno
decine e decine di esperienze applicative raccontate dai diretti
protagonisti. Inoltre, ci sarà la possibilità di fissare appuntamenti
individuali con gli esperti del Digital Innovation Hub, dai quali ottenere preziose indicazioni.
Premio Innovazione 4.0
Infine, nell’ottica di un offrire un valido trasferimento tecnologico,
verrà assegnato il Premio Innovazione 4.0 (patrocinato e promosso dalle principali associazioni datoriali, università, enti, centri di
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reality), to the suggestion for technologies and solutions
meant for various production segments (presented
by over 400 supplying companies, on a floor space
of over 20,000 square metres). There will also be 4
congresses (focused on applications and aimed at
explaining concretely how the 4.0 model may be applied
to the production system), practical seminars and easy
speeches, specialized sessions which will present
dozens upon dozens of practical experiences narrated
by the protagonists themselves. Besides, there will be
an opportunity to organize individual appointments with
the Digital Innovation Hub experts, who will be able to
provide precious suggestions.

A&T si svolgerà all’Oval Lingotto di Torino.

A&T will take place at the Lingotto Oval in Turin.

ricerca e primarie aziende) alle migliori testimonianze di casi applicativi industriali e progetti di ricerca applicativa, in ottica Industria 4.0. Le tematiche saranno: robotica industriale, interazione
uomo-robot, utensili e lavorazioni speciali, IoT in ambito industriale, simulazione, manutenzione, misure, tecnologie additive,
testing e virtual testing, visione artificiale, prove, laser.
A offrire le varie testimonianze saranno responsabili aziendali, ricercatori e studenti universitari e delle scuole superiori. A scegliere
quali premiare nelle singole categorie sarà sia il Comitato Scientifico e Industriale di A&T, sia il pubblico, che potrà conoscere le proposte in gara sul portale www.affidabilita.eu e votare le preferite
tramite i canali social di A&T (Facebook, LinkedIn, Twitter). Come
premio verrà dato ampio spazio su diverse testate specializzate, sui mezzi di comunicazione della fiera e sui principali social
network, offrendo così agli autori la massima visibilità.
l
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Innovation 4.0 Prize
Finally, the Innovation 4.0 Prize will be awarded, with
the aim of providing a valid technological transfer.
Patronized and promoted by the main employers’
association,
universities,
organizations, research
centres and leading
companies, the prize
will be conferred to
the best examples of
industrial applications
and applied research
projects, from an
Industry 4.0 standpoint.
The themes will be:
industrial robotics,
man-robot interactions,
tools and special
machining, IoT in an
industrial environment,
simulation,
maintenance,
measurement, adaptive
technology, testing
and virtual testing, artificial vision, trials, laser.
The various presentations will be provided by company
managers, researchers, university and high school
students. The candidates that will be awarded prizes in
the different categories will be chosen both by A&T’s
Industrial and Scientific Committee and by the public,
who will be able to view the proposals taking part in
the contest on the www.affidabilita.eu portal and vote
their favourites using A&T’s social channels (Facebook,
LinkedIn, Twitter).
As a prize, winners will be granted ample coverage on
several specialized magazines, on the trade show’s
media and on the main social networks, thereby
providing authors with the highest visibility. l
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iere
di Claudia Dagrada

Conto alla rovescia
dell’automazione

Sono in pieno fermento i preparativi per SPS IPC Drives Italia, che il prossimo maggio
metterà in mostra a Parma tutte le nuove tecnologie per il comparto manifatturiero
italiano. I numeri sono già positivi, ed è prevista una crescita finale del + 15%.

50 Marzo-Aprile 2017

50-51cor 2

con la fiera

D

opo il successo ottenuto con l’edizione 2016, SPS IPC
Drives Italia si prepara al suo settimo appuntamento,
che si terrà come di consueto a Parma dal 23 al 25
maggio.
Sorella della tedesca SPS IPC Drives, da oltre 25 anni manifestazione di riferimento dell’automazione industriale in Germania ed Europa, è SPS Italia il salone annuale organizzato da
Messe Frankfurt Italia che riunisce tutti i principali fornitori e
produttori del mondo dell’automazione industriale. Non solo
fiera di prodotti, si caratterizza per l’attenzione alle soluzioni
tecnologiche e alla divulgazione delle applicazioni realizzate nei
vari ambiti industriali.
Grazie alla presenza dei principali player di settore, SPS IPC
Drives Italia offrirà nuovamente una visione completa del panorama dell’automazione industriale, espressa in quattordici
categorie merceologiche.
Un appuntamento imperdibile
L’evento si articolerà in aree espositive dedicate alle università,
ai centri di ricerca, alle start-up, agli integratori di sistemi e agli
sviluppatori di software industriale. Tavole rotonde, convegni
scientifici, seminari e workshop a tema completeranno il ventaglio di occasioni formative. Un appuntamento imperdibile per
progettisti, direttori tecnici, direttori di produzione, ma anche
per titolari, amministratori delegati, direttori generali che potranno ricevere le risposte adeguate alle loro necessità.
Le novità di questa edizione
Per quest’anno, Messe Frankfurt Italia si aspetta un’ulteriore crescita rispetto all’edizione 2016, che ha registrato 674
espositori (+11% rispetto al 2015) e 28.614 visitatori (+22%).
È prevista infatti una crescita finale del + 15% . Diverse inoltre
sono le novità in programma, fra le quali spicca l’aggiunta di
un quarto padiglione ai 3 già occupati in precedenza. Questo
permette di soddisfare le richieste di ampliamento e di offrire
una collocazione alle aziende in lista d’attesa. Tutto ciò andrà
ovviamente a beneficio della gamma merceologica in mostra,
che verrà così arricchita.
A tale proposito Francesca Selva, Vice President Marketing &
Events, ha affermato: “In linea con il trend di crescita del comparto dell’automazione e dell’interesse da parte dell’industria
manifatturiera per l’evento, l’edizione 2017 si presenterà con
un nuovo layout espositivo su 4 padiglioni. La nuova organizzazione consentirà di rendere più coinvolgente la fruizione dell’esposizione, garantendo ai visitatori due accessi al quartiere
fieristico e bilanciando i flussi di visite agli stand fin dalle prime
ore delle giornate”.
Sono state introdotte inoltre nuove categorie merceologiche
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l Trade Fairs
by Claudia Dagrada

Countdown to the
automation trade show
Preparation for SPS IPC Drives Italia, to be held
in Parma in May, is well under way; the event will
showcase all the new technologies for the Italian
manufacturing industry. Figures are already positive
and a final growth of 15% is foreseen.

F

ollowing the successful 2016 edition, SPS IPC Drives
Italia is getting ready for its seventh edition, to be held as
usual in Parma form May 23rd to May 25th.
This companion to Germany’s SPS IPC Drives, which for 25
years has been the reference event for industrial automation
in Germany and Europe, is the annual trade show organized
by Messe Frankfurt Italia which gathers all main suppliers
and producers in the industrial automation world. More than
just a product show, this event is characterised by its focus
on technological solutions and the circulation of applications
developed in different industrial environments.
Thanks to the presence of the industry’s main players, SPS
IPC Drives Italia will one more provide a complete vision of the
industrial automation sector, subdivided into fourteen product
categories.
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legate alle tecnologie disruptive come meccatronica, industrial
IoT, big data, cybersecurity, applicazioni robotiche, software di
progettazione e simulazione. L’obiettivo è quello di integrare l’offerta per la fabbrica intelligente, dando completezza e visibilità
all’intera filiera dell’automazione industriale.
Un momento
della Tavola
Rotonda, svoltasi
lo scorso
febbraio ad
Ancona
A moment of the
Round Table held
in February in
Ancona

Progetto Know how 4.0
Confermato anche per la prossima edizione il progetto Know how
4.0 che sarà posizionato nel padiglione 4, e metterà in mostra
le demo funzionanti di applicazioni 4.0 delle aziende aderenti al
progetto.
Nella stessa area uno sportello informativo “Pronto 4.0” realizzato
in collaborazione con ANIE Automazione e PwC per le realtà che
vorranno mettersi alla prova sul proprio grado di adeguamento
a Industria 4.0. In quest’area infatti potranno trovare risposte ai
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An appointment not to be missed
The event will be held in exhibitors’ areas dedicated to universities
and research centres, start-ups, systems integrators and industrial
software developers. Round tables, scientific congresses,
seminars and theme workshops will complete the array of training
opportunities. An appointment not to be missed for designers,
technical managers, production managers but also entrepreneurs,
managing directors, general managers who will be able to find the
adequate answers for all their requirements.
This edition’s novelties
This year, Messe Frankfurt Italia is expecting a further growth
with respect to the 2016 edition, which had 674 exhibitors
(11% more than 2015) and 28.614 visitors (a 22% increase).
Indeed, at the time of writing a 10% increase in exhibitors has
already been recorded. Different novelties are included in the
program, among them the addition of a fourth hall to the three
previously occupied. This allows to satisfy the requests for a
wider area and to offer placement to companies on a waiting
list. All of this will of course be to the benefit of the range of
products on show which will therefore be enriched. In this
respect Francesca Selva, Vice President Marketing & Events,
stated: “In keeping with the automation segment’s growth trend
and with the interest shown for the manufacturing industry for
this event, the 2017 edition will take place with a new exhibition
layout spread out over 4 halls. The new organisation will allow
a more engaging experience for this exhibition, allowing visitors
two accesses to the trade show grounds and balancing the flow
of visits to the various stands from the very first hours of each
day”. New product categories have also been introduced, linked
to such disruptive technologies as mechatronics, industrial IoT,
big data, cybersecurity, robot applications, development and
simulation software. The objective is integrating proposals for
smart factories, providing a complete view and great visibility for
the entire sector of industrial automation.
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The Know how 4.0 Project
Even for the next edition, the Know how 4.0 project has
been confirmed; it will be located in Hall 4, and it will show
performing demos of 4.0 applications of all companies which
joined the project. In the same area, an informative stand called
“Pronto 4.0”, created in partnership with ANIE Automazione
and PwC, will be available for those companies wishing to test
their level of Industry 4.0-readiness. In this area they will be able
to find answers to all their doubts concerning the Government
Plan for Industry 4.0, both from a technical standpoint,
regarding those technologies which may be implemented
making use of hyper-amortization, as well as from a fiscal and
legal point of view. Dealing with topics ranging from general
questions on the fourth revolution to incentives, financing and
software, the experts present will be able to define the situation,
providing useful suggestions as to how to handle matters and
organizing work sessions during the trade show regarding the
themes considered most interesting.
Travelling Round Tables
Finally, before SPS IPC Drives Italia starts, other events not
to be missed are the Travelling Round Tables organized to
bring the 4.0 culture to the territory; they may be consulted
at any time on the event’s channels. After the Round Table
on February 22nd in Ancona (“The 4 A’s of Made in Italy in the
Marche region’s district: Apparel, Art of furnishing (interior
design), Alimentary (Food Industry) and Automation”) the next
dates are fixed for March 29th in Belvedere di San Leucio, near
Caserta (“Digital technologies for competitiveness”, subdivided
into two session, “A comparison between the territory’s
industries” and “Networks and cities of the future”), and April 2nd
at the CNH Industrial Village, in Turin (“Automotive industry and
Manufacturing 4.0: a winning match”). l
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loro dubbi in merito al Piano Governativo Industria 4.0 sia dal
punto di vista tecnico, sulle tecnologie che possono essere implementate usufruendo dell’iper-ammortamento, sia dal punto
di vista fiscale e normativo. Passando da domande generali
sulla quarta rivoluzione a incentivi, finanziamenti e software, gli
esperti sapranno disegnare la situazione, dando consigli utili
su come muoversi e organizzando tavoli di lavoro in fiera sulle
tematiche ritenute più interessanti.
Tavole Rotonde itineranti
Infine, da non perdere prima di SPS IPC Drives Italia, le Tavole
Rotonde itineranti organizzate per diffondere la cultura 4.0 sul
territorio, e sempre consultabili sui canali della manifestazione.
Dopo la Tavola Rotonda del 22 febbraio ad Ancona (“Le 4 A
del Made in Italy nel distretto marchigiano. Abbigliamento, arredamento, alimentare e automazione”), i prossimi appuntamenti
sono fissati per il 29 marzo a Belvedere di San Leucio, Caserta
(“Tecnologie digitali per la competitività”, divisa nelle sessioni
“Le industrie del territorio a confronto” e “Reti e città del futuro”), e il 2 aprile al CNH Industrial Village, Torino (“Automotive e
Manifattura 4.0: un connubio vincente”).
l
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oluzioni
di Noemi Sala

Oil & Gas:

soluzioni in mostra
Wika parteciperà alla fiera OMC di Ravenna presentando
i prodotti e i servizi che ha lanciato negli ultimi mesi:
tra termocoppia e manometri, termometri e sonde di livello
fino ai calibratori portatili, molte le novità in mostra.

Termocoppia
con guaina
di protezione
a tenuta
di gas in zaffiro TC84.
Thermocouple with
a gas-tight sapphire
protection tube TC84.
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l Solutions
by Noemi Sala

Oil and gas:
solutions
are on display
Wika will attend the 2017 OMC trade fair in
Ravenna and present products and services
launched during the latest months: termocouples,
pressure gauges, thermometers, pressure
sensors and portable process calibrators, there
are many solutions on display.

G

lobal market leader in pressure, temperature
and level measurement technology since
1946, Wika will attend also this year the OMC
trade fair, which will take place in Ravenna from the
29 th to the 31 st of March. The event is dedicated to all
professional operators which work in the oil and gas,
petrolchemical and energy sectors.
Indeed, in occasion of this edition, the company will
put on display not only its solutions dedicated to the
level and flow measurement, but will present many
new products, which we are going to describe in the
following pages.
All the details about Wika at OMC are available on
the company’s website, and on the page dedicated
to the event. Moreover, there is an online preregistration form.

S

pecialista a livello internazionale dal 1946 nella misura di pressione, temperatura e livello, Wika sarà
presente anche quest’anno a OMC, in programma dal 29 al 31 marzo a Ravenna. L’evento è dedicato a
tutti gli operatori professionali impegnati nel settore Oil &
Gas, Petrolchimico ed Energia. Partecipare all’evento sarà
un’ottima occasione per conoscere più da vicino le soluzioni applicative WIKA.
In occasione di questa edizione, l’azienda infatti non solo
metterà in mostra le soluzioni dedicate alla misura di livello
e di portata, ma presenterà numerose novità di prodotto,
che vi descriviamo in queste pagine.
Tutti i dettagli sulla presenza Wika a OMC sono consultabili online sul sito web dell’azienda e sulla pagina dedicata
all’evento. È inoltre possibile effettuare una pre-registrazione online.
Termocoppia per alte
temperature fino a 1.700°C
Iniziamo presentando la termocoppia con guaina di protezione a tenuta di gas in zaffiro TC84 per alte temperature
fino a 1.700 °C e pressione fino a 65 bar (reattori di gassifiManometro PG23LT per temperature ambiente
estremamente basse.
Pressure gauge for extremely low ambient
temperatures model PG23LT.

Thermocouples for high
temperatures up to 1,700°C
We start with the thermocouple with a gas-tight
sapphire protection tube model TC84 for high
temperatures up to 1,700°C and high pressures up
to 65 bar (gas reactors, gas-liquid reactors, sulfur
recovery)
This high-temperature thermocouple with a gastight sapphire protection tube has been specifically
developed for use in gas reactors. Through the
monocrystalline structure, the sapphire protects the
precious metal of the thermocouple from poisonous
toxic media in the aggressive atmosphere of the
gasification reactor.
This patented solution has been used successfully
in different reactors worldwide since 1997 under
the designation model T-FZV. Pressure-tight,
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hermetically sealed junctions between the sapphire
and metal protection tube, and also a multifold
sealing system in the connection case prevents toxic
gases from being able to escape the reactor.
Pressure gauges for
low ambient temperatures
Another top quality solution is the pressure gauge
model PG23LT, which has been designed specifically
for ambient temperatures down to -70 °C (-94 °F).
The stainless steel Bourdon tube pressure gauge
finds applications in particularly cold countries such
as Scandinavian ones, Russia, Canada and China.
The PG23LT is used primarily in the oil and gas
industries and in the petrochemical industry.
The typical measuring points are located on pipelines
or in pumping stations for oil and gas transportation.
As a result of the special low-temperature design
of the instrument, the use of special seals and
the case filling, the model PG23LT is suitable for
outdoor applications down to extremely low ambient
temperature.
The same instrument design fulfils the requirements
for both IP66 and IP67 ingress protection for
pressure ranges greater than 0 … 16 bar.
Termometro
bimetallico modello 55.
Bimetal thermometer
model 55.

cazione, reattori gas-liquido, recupero zolfo). La soluzione
è stata espressamente progettata per l’utilizzo nei reattori
a gas. Grazie alla sua struttura monocristallina, lo zaffiro
protegge l’elemento di misura della termocoppia da fluidi
tossici velenosi presenti nell’atmosfera fortemente aggressiva del reattore di gassificazione.
Dal 1997, questa soluzione brevettata è stata utilizzata con
successo in diversi reattori nel mondo con il nome di T-FZV.
Il sistema di tenuta ermetico a prova di pressione tra la
guaina in zaffiro e quella di protezione metallica, insieme al
sistema di tenuta multifold nella testa di connessione, previene la fuga dei gas tossici dal reattore verso l’ambiente.
Manometro per basse temperature
Un’altra soluzione di punta è il manometro PG23LT per
temperature ambiente che arrivano fino a -70°C (-94°F). Il
manometro a molla Bourdon in acciaio inox è adatto per
applicazioni in Paesi particolarmente freddi come quelli
scandinavi, Russia, Canada e Cina. Il PG23LT trova impiego principalmente nel settore Oil & Gas e nell’industria
petrolchimica. I punti di misura tipici sono le tubazioni o
le stazioni di pompaggio per il trasporto di petrolio e gas.
L’esecuzione speciale dello strumento, l’uso di guarnizio-
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Bimetal thermometers
The bimetal thermometer model 55 has been
developed and is manufactured by Wika in
accordance with the EN 13190 standard.
The high-quality thermometer has been
designed especially for the requirements of the
process industry. Especially in the chemical and
petrochemical, oil and gas, and power engineering
industries, the temperature measuring instrument
completely manufactured from stainless steel is used
successfully.
The model 55 satisfies the high requirements for
resistance against aggressive media. As an option,
the case, the stem and the process connection can
be made from 316Ti (1.4571) to fulfil the highest
requirements.
To allow optimum fitting to the process, individual
insertion lengths and different process connections
can be selected.
When it comes to harsh climatic conditions at the
place of use, the model 55 is the right choice, as it
can be used at temperatures ranging from -40°C to
+70°C (optional also up to -50°C or -70°C).
Submersible pressure sensors
At OMC Wika proposes to submersible pressure
sensors. The submersible pressure sensor model
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LW-1 has been developed especially for applications
in the water management such as level measurement
in fresh and salt water and in wastewater.
The robust design and a large pressure port prevent
it from clogging and minimize the applicationspecific maintenance, even in contaminated media.
The submersible pressure sensor model LF-1 has
been developed especially for the level measurement
of fuels and oils.
Extensive test cycles guarantee a permanent
resistance and long service life in all oils and fuels as
well as in aggressive crude oils and biofuels.
Both sensors boast newly developed special cables,
components made of high-alloyed stainless steel and
an optional overvoltage protection against lightning.
These features make the model LF-1 also perfectly
suited for use in the outdoor area, and the model
LW-1 for measurement applications in aqueous
media
Portable process calibrators
Last but not least, the portable process calibrator
model CPH7000: it is a precise, portable calibrator
for the calibration and checking of analogue pressure
measuring instruments, pressure transmitters and
process transmitters.
Furthermore, pressure switches can be checked and
the switching point determined. With the CPH7000,
not only can transmitters be checked, but also
simulated and tested.
It optionally features an integrated reference
pressure sensor and also a manual pressure
generation, with which pressures of -0.85... +25 bar
(12.3... +360 psi) can be generated.
It is possible to simultaneously power an external
transmitter via the electrical module and to measure
(or also simulate) its output signal.
The calibrator offers the possibility to set calibration
routines quickly and easily, but also to run
preconfigured calibration routines and automatically
save the measured values.
Over the Wika-Wireless interface, the completed
calibration processes can be transmitted to a PC.
This data can subsequently be evaluated and
archived using Wika-Cal software.
Thus a completely paperless transmitter calibration is
possible with just the CPH7000.
Finally, the CPH7000 is compensated over a wide
temperature range of 10... 50 °C (50.. 122 °F) and
achieves an accuracy of 0.025 % of span.
In order to avoid intricate calculations, the measured
values can also be displayed directly in customerspecific units.
l
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Sonda di livello immergibile
per la misura di livello di oli
e carburanti, modello LF-1.
Submersible pressure sensor
for level measurement in
applications with oils and fuels,
model LF-1.

Sonda di livello immergibile
LW-1, per la misura di livello
di acque e acque reflue.
Submersible pressure sensor
for level measurement in
applications with water and
wastewater, model LW-1.

ni speciali e il riempimento della cassa rendono il modello adatto per applicazioni all’esterno fino a temperature
estremamente basse.
Il tipo di esecuzione, inoltre, soddisfa i requisiti richiesti
da entrambi i gradi di protezione IP 66 e IP 67 per campi
scala maggiori di 0 … 16 bar.

March-April 2017

57

58cor 1

S
giusta: può essere utilizzato nel campo di temperatura da
-40°C a +70°C (in opzione fino a -50°C o -70°C).
Sonde di livello immergibili
A OMC Wika propone due tipologie di sonde immergibili.
La sonda di livello immergibile LW-1 è stata espressamente progettata per la gestione dell’acqua come la misura di
livello di acqua fresca e acqua salata ma anche di acque
reflue. L’esecuzione robusta e l’ampia porta di pressione
prevengono l’intasamento dello strumento e riducono i costi di manutenzione, anche nel caso di utilizzo con fluido
contaminati.
La LF-1 è invece la sonda di livello immergibile espressamente progettata per la misura di livello di oli e carburanti.
Gli ampi cicli di prova garantiscono una resistenza permanente e una lunga durata per tutti i tipi di oli e carburanti,
così come per gli oli grezzi e i biocarburanti aggressivi.
Entrambe le sonde vantano nuovi cavi progettati appositamente, componenti in acciaio inox altolegato e protezione
da sovratensioni antifulmine opzionale. Queste caratteristiche tecniche rendono la LF-1 perfettamente adatta anche
per l’utilizzo in ambienti esterni, e la LW-1 per misure in
fluidi acquosi.

Calibratore portatile da processo CPH-7000.
Portable process calibrator model CPH-7000.

Termometro bimetallico
Il termometro bimetallico modello 55 è stato sviluppato e
fabbricato da Wika secondo lo standard EN 13190, e progettato appositamente per soddisfare le richiesta dell’industria di processo. Lo strumento di misura della temperatura
in acciaio inox viene impiegato con successo specialmente
nelle industrie chimica e petrolchimica, petrolifera, del gas
e della tecnica energetica.
Il modello 55 soddisfa le elevate richieste in termini di resistenza contro i fluidi aggressivi, e come opzione la custodia, il bulbo e l’attacco al processo possono essere
fabbricati in 316Ti (1.4571) per soddisfare le richieste più
elevate.
Per consentire il collegamento ottimale al processo, possono essere selezionate singole profondità d’immersione e
diversi attacchi al processo.
Quando nel luogo in cui è installato lo strumento si verificano condizioni ambientali severe, il modello 55 è la scelta
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Calibratore portatile da processo
Ultimo, ma non per interesse, il calibratore portatile da processo CPH-7000.
Si tratta di uno strumento preciso e di dimensioni portatili
adatto alla taratura e verifica di strumenti analogici di misura della pressione, trasmettitori di pressione e trasmettitori da processo. È possibile effettuare anche la verifica
di pressostati per determinarne il punto di commutazione.
Il CPH7000 non solo consente di verificare i trasmettitori di
pressione, ma anche di simularli e testarli.
Permette di utilizzare come opzione un sensore di pressione di riferimento integrato e la generazione manuale di
pressione nel campo da -0,85… +25 bar (12,3… +390 psi).
Lo strumento consente anche di alimentare un trasmettitore di pressione esterno tramite la sua alimentazione ausiliaria e di misurare (o anche generare) il suo segnale di uscita
contemporaneamente.
Il calibratore consente di impostare cicli di tarature in modo
semplice e veloce, ma anche di effettuare cicli preconfigurati e di salvare automaticamente i dati acquisiti che possono essere trasmessi a un PC tramite l’interfaccia wireless Wika, e successivamente elaborati e archiviati tramite
il software Wika-Cal. Il CPH7000 consente, quindi, di effettuare la taratura completa dei trasmettitori di pressione
senza l’utilizzo di carta. Infine, è compensato in temperatura nel campo da 10 … 50°C (50 … 122°F) e raggiunge
un’accuratezza di misura dello 0,025% dello span.
I valori acquisiti possono anche essere visualizzati direttamente nelle unità di misura su specifica del cliente, evitando così complicate conversioni.
l
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4 - 6 / 10 / 2017

I N N O V AT I O N

FEELS AT HOME

M&MT, il primo business-event dedicato a Motion e Mechatronics,
si presenta con un format completamente inedito: gli stand sono standard
con metrature a scelta tra cinque “taglie” (S, M, L, XL, XXL) e le formule
di adesione sono tutte “all-inclusive”. Scopri i costi di partecipazione:

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

SEDE: fieramilano Rho, ingresso dalle porte Est, Ovest TIM e Sud TIM
PERIODO DI SVOLGIMENTO: da mercoledì 4 a venerdì 6 ottobre 2017
ORARIO: dalle 10.00 alle 18.00

INGRESSO: gratuito con preregistrazione
CATALOGO M&MT: disponibile in fiera
PER INFORMAZIONI: tel. +39 02 70633292; info@mmt-italia.it
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oluzioni
di Anna Balliana

Il machine controller
NX1, per il controllo
avanzato per
macchine compatte.

NX1 machine
controller, advanced
control for compact
machines.

Automazione:

machine controller

e pc industriali

Omron propone due soluzioni legate alla sua piattaforma di
automazione Sysmac: un controllo avanzato per macchine
compatte, e un pc con due sistemi operativi per l’indipendenza
nell’esecuzione logica e motion.
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mron ha sviluppato il modello NX1, il controller entry-level della piattaforma di automazione Sysmac,
che integra connettività EtherNet/IP ed EtherCAT,
motion control e I/O in una custodia compatta, mettendo a
disposizione delle macchine di taglia medio-piccola motion
control e sequence control.
Grazie alla camma elettronica e l’interpolazione, è possibile
incrementare la velocità e la precisione delle macchine, apportando così miglioramenti della produttività e della qualità.
I dati provenienti dai dispositivi e acquisiti tramite la porta
EtherCAT integrata e l’unità master IO-Link installata possono essere condivisi fra le macchine tramite la porta Ethernet/
IP integrata. Tutto ciò permette di ridurre i tempi di inattività
delle macchine e di aumentarne la produttività grazie all’abilitazione della manutenzione predittiva e dell’integrazione
completa.
Ecco alcune delle caratteristiche tecniche principali: tempo
di esecuzione delle istruzioni LD 3,3 ns, capacità per i programmi 1,5 MB; porta ethernet/IP, interfaccia per schede di
memoria SD e porta EtherCAT integrate; fino a 8 assi (inclusi
fino a 4 assi di motion control); 24 o 40 terminali push-in plus
I/O sulla CPU per un cablaggio rapido; utilizzo dell’espansione dei moduli I/O NX sulla CPU e distribuzione tramite
ethercat; programmazione standard IEC 61131-3 e blocchi
funzione PLCopen® per motion control.
Pc con due sistemi operativi
Fa parte del mondo Sysmac anche la nuova generazione di
pc industriali (IPC) Omron con due sistemi operativi per l’indipendenza nell’esecuzione logica e motion; sono disponibili
nelle due versioni BOX + Monitor e Panel pc.
Questi nuovi prodotti sono stati progettati per offrire la stessa
affidabilità e solidità di un PLC, con la flessibilità e l’apertura
a software e HW commerciali di un pc.
Durante le fasi di sviluppo, sono state mantenute rigorose
valutazioni di qualità nella scelta dei componenti e nel progetto per garantire il più alto livello di affidabilità.
Come ha sottolineato Michel Min, Global Manager Omron
IPC, l’obiettivo era eliminare tutte le complessità non essen-

l Solutions
by Anita Balliana

Automation:
machine controller
and industrial pc
Omron proposes two solutions releted to the Sysmac
automation platform: an advanced control for
compact machines, and a pc with two operating
systems to ensure independence in logic execution
and motion.

T

he NX1 by Omron is the entry level controller for
Sysmac automation platform which integrates
EtherNet/IP and EtherCAT connectivity, motion
control, and I/O in a compact package, bringing advanced
motion and sequence control to small-middle size
machines.
Electronic cam and interpolation increase machine speed
and precision, which leads to improvement in productivity
and quality.
Data collected from devices via the built-in EtherCAT port
and mounted IO-Link master unit can be shared between
machines via the built-in EtherNet/IP port.
This helps reduce machine downtime and increase
productivity by enabling predictive maintenance and full
integration.
Here are some of the most important technical
characteristics: LD instruction execution time 3.3 ns,
program capacity: 1.5 MB; built-in EtherNet/IP port,
EtherCAT port, and SD memory card interface; up to 8
axes (including up to 4 axes of motion control); 24 or 40

La piattaforma di automazione

Automation platform

Sysmac è la piattaforma di automazione appositamente
studiata da Omron per assicurare un controllo e una gestione
completi degli impianti di automazione in un unico ambiente
software. Grazie alla programmazione basata su standard e
reti aperte è possibile creare un sistema standardizzato a livello
mondiale. Fulcro di questa piattaforma, la serie dei machine
controller assicura il controllo sincrono di tutti i dispositivi
della macchina; inoltre, offre funzioni avanzate come motion,
robotiche, visione, sicurezza e connettività ai database. Un
simile approccio multidisciplinare permette di semplificare
l’architettura delle soluzioni, di ridurre la programmazione e di
ottimizzare la produttività.

Sysmac automation platform by Omron is dedicated
to providing complete control and management of
automation plant under one software. Programming
based on global standards and open networks allows
for building the globally standardized system.
At the core of this platform, the machine controller
series offers synchronous control of all machine
devices and advanced functionality such as motion,
robotics, vision, safety and database connectivity.
This multidisciplinary concept allows you to simplify
solution architecture, reduce programming and
optimize productivity.
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I/O Push-In Plus terminals on CPU for quick
wiring; use of NX I/O units expandability
on CPU and distributed using EtherCAT;
IEC 61131-3 standard programming and
PLCopen® Function Blocks for motion
control.

I pc industriali Omron sono disponibili nelle due versioni
BOX + Monitor e Panel pc.
The Omron Industrial PCs are available in two versions,
BOX + Monitor and Panel pc.

ziali al design del prodotto. Nel dispositivo sono stati tolti
tutti i cavi, ed è stato applicato un nuovo sistema brevettato di
ventilazione naturale per il raffreddamento.
Grazie a questi e altri accorgimenti progettuali, è stato possibile
ottimizzare i processi produttivi e ridurre i costi.
Lo sguardo è puntato sul futuro
La scalabilità HW e Software e la completa integrazione nella
piattaforma di automazione Sysmac permette ai costruttori di
macchine di scegliere quale controllo utilizzare tra Machine Controller Sysmac NJ e IPC.
I Sysmac IPC lavorano con 2 sistemi operativi WES7 e QNX indipendenti e duali. Sul RTOS QNX lavora il Machine Controller
Engine, che sfrutta 2 core del processore Intel I7 di ultima generazione per il controllo continuo della macchina. Il Sysmac Engine
permette di monitorare il funzionamento di Windows, scambiare
dati, e in caso di blocco di Windows, riavviarlo mantenendo sempre il controllo della macchina.
Sulla parte con Sistema Operativo Windows possono essere installati software e HW commerciali come su un normale PC che
permettono un collegamento immediato con piattaforme IT.
Il programma realizzato per il Machine Controller NJ può essere
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PCs with two operating systems
The Sysmac world also includes the new
generation of Omron Industrial PCs (IPCs)
with two operating systems to ensure
independence in logic execution and motion;
they are available in two versions, BOX +
Monitor and Panel pc.
These new products have been designed
to offer the same reliability and solidity of a
PLC, with the same flexibility and openness
to commercial software and hardware
as a PC. During development phases,
strict quality evaluations in the choice of
components and in the project have been
maintained, so as to guarantee the highest
level of reliability.As Michel Min, Global
Manager, Omron, underlines, the aim was
to eliminate all complexities not essential
for the product’s design. All cables have
been removed fro the appliance, and a new
patented natural ventilation system has been
inserted to provide cooling. By means of
these design measures, and others, it was
possible to optimize the production presses
and reduce costs.
An outlook focused on the future
Hardware and software scalability and the complete
integration in the Sysmac automation platform allow
machine manufacturers to choose which control the wish
to use between Sysmac NJ and IPC Machine Controller.
Sysmac IPCs function with two dual and independent
operating systems, WES7 and QNX.
Machine Controller Engine works on RTOS QNX,
exploiting two cores of the latest-generation Intel 17
processor, allowing continuous control of the machine.
The Sysmac Engine allows to monitor the functioning of
Windows, to exchange data, and, if Windows crashes, to
resort it while maintaining control of the machine.
On the part with Windows operating system, commercial
software and hardware may be installed, just like on a
normal PC, allowing an immediate connection with IT
platforms.
The program developed for the NJ Machine Controller
may be completely reused for the IPC, ensuring time
savings on account of the complete scalability.

63cor 1

completamente riutilizzato sull’IPC, garantendo un risparmio di
tempi di sviluppo grazie alla completa scalabilità. Grazie a queste
funzioni, il Sysmac IPC ha vinto il “Reddot Award 2016”.
Multi touch monitor
Il multi touch monitor con logo customizzabile retroilluminato è
stato premiato per il suo design con il riconoscimento “IF world
design Guide 2016”.
Il monitor è pressofuso in alluminio con angoli smussati che appaiono come scolpiti dal materiale grezzo per ricavarne una forma armonica.
La sua resistenza in ambiente industriale e le caratteristiche tecniche hanno completato l’opera, come spiega Michel Min: “La
tecnologia multi-touch industriale apre all’esperienza del controllo
‘naturale’ con eccellenze nella funzionalità: anche nel caso che
l’operatore indossi i guanti. La personalizzazione con serigrafia
laser del logo retroilluminato conferisce stile, unicità e valore”.
I nuovi PC Industriali di Omron, con la loro affidabilità e il loro design modulare (nel primo rilascio saranno fornibili più di 400 modelli
differenti) sono progettati per durare nel tempo.
Tra le caratteristiche tecniche del Sysmac IPC spiccano: massima robustezza grazie alla riduzione di ogni complessità di progetto (nessun cavo è presente all’interno del PC); design termico
unico e brevettato per una ventilazione naturale efficiente; nessun
componente in movimento; raffreddamento naturale (forzato solo
con processore Intel I7); temperatura ambiente 0..55°C; 2,4,8
GB DDRAM.
l
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Thanks to the se functions, Sysmac IPC won the “Reddot
Award 2016”.
Multi touch monitor
The multi touch monitor, with back-lit customizable
logo, was awarded the “IF world design Guide 2016”
acknowledgment for its design.
The monitor is in die cast aluminium with rounded corners
which look like they had been carved out of a raw block
to obtain a harmonious shape. Its resistance in industrial
environments and technical properties complete the
picture, as Michel Min explains: “Multi-touch industrial
technology leads on to the ‘natural control’ experience with
new peaks in its functioning: even if the operators wear
gloves. Customization with laser screen printing of the
back-lit logo confers styli, uniqueness and value”.
Omron’s new Industrial PCs, due to their reliability
and modular design (the first release will
include more than 400 different models) are designed
to last. Among the technical properties of Sysmac IPC,
the following stand out: extreme strength thanks
to the reduction of all design competitions (no cables are
present inside the PC); unique and patented thermal design
for an efficient natural ventilation; no moving parts; natural
cooling (forced only with Intel 17 processors); environment
temperature 0..55°C; 2,4,8 GB DDRAM. l
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oluzioni
di Ginevra Leonardi

Sistemi
di pesatura

industriale

per silos
Global Measurement propone
le sue soluzioni per misurare
con precisione la quantità di
materiale presente all’interno
dei silos. L’offerta include
celle di carico, accessori
di montaggio, trasmettitori
di peso e sistemi di dosaggio
ideali in ambito caseario,
agricolo e zootecnico.
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ono molteplici gli ambiti industriali che richiedono
lo stoccaggio di grandi quantità di materiali liquidi,
in polvere o sistemi di alimentazione automatica e
dosaggio, per cui è necessaria una frequente misurazione della quantità di materiale residuo, in modo da gestire
le scorte e controllare il corretto svolgimento dei processi
produttivi. Per questa ragione bisogna provvedere al montaggio di sistemi di pesatura per silos, ed è essenziale assicurarsi del loro corretto funzionamento e dell’esattezza
delle misurazioni effettuate.
La vasta gamma di prodotti di Global Measurement include celle di carico, accessori di montaggio, trasmettitori di
peso e sistemi di dosaggio appositamente studiati per garantire la massima efficienza in settori caseario, agricolo
e zootecnico. La cella di carico a compressione GM-MEII
prodotta dall’azienda interamente in acciaio inox, con una
portata da 250 a 100.000 kg, è stata studiata per un più
accurato monitoraggio dei quantitativi di prodotti in entrata e in uscita su serbatoi verticali a sezione orizzontale e
tramogge.
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l Solutions
by Ginevra Leonardi

Industrial weighing
systems for silos
Global Measurement proposes its solution
to measure the quantity of product contained
within the silos. Its offer icludes load cells,
mounting accessories, weight transmitters
and metering systems specially designed for
dairy farming, agriculture and livestock.

T

here are many industries where it is necessary
to store large quantities of liquids, powder or
automatic feeding and dosing systems, for which the
measurement must often provide the amount of residual
material, in order to manage inventories and control the
correct execution of production processes. For this reason
it’s necessary to provide for the installation of weighing
systems for silos, and it is vital to ensure their proper
operation and the accuracy of measurements.
Today the wide range of products offered by Global
Measurement includes load cells, mounting accessories,
weight transmitters and metering systems specially
designed to ensure maximum efficiency in dairy farming,
agriculture and livestock. The load cell GM-MEII, entirely
produced by the company and made in stainless steel with
a capacity from 250 to 100,000 kg, has been studied for
more accurate monitoring of quantities of incoming and
outgoing products of tanks and hoppers.
To know at every moment
the exact quantity of product
The entire system inclusive of load cell, mounting kit and
viewer/weight transmitter with different communication
protocols, helps to face up with the serious problem of
knowing at every moment the exact quantity of product
contained within the silos. It is especially used in the dairy
industry where controls on the raw materials used are
becoming more stringent.
The installation is carried out in a simplified manner through
external means, without invading the inside of the tank; for
monitoring the weight of the system, the company uses a
number of load cells that depends of the number of feet
of silos (usually 4 or 6), positioned inside a stainless steel
kit that go from housing to the heart of the weighing and in
case of dynamic loads protected from vibration. On each
single cell is carried out a ground work with appropriate
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Conoscere con precisione
il quantitativo di materiale
Grazie all’intero sistema, comprensivo di cella, kit di
montaggio e visore/trasmettitore di peso con diversi protocolli di comunicazione, è possibile far fronte
alla necessità di sapere in ogni istante l’esatto quantitativo di prodotto contenuto all’interno del silos. Trova impiego soprattutto in ambito lattiero-caseario,
dove i controlli sulle materie prime utilizzate sono sempre
più stringenti; la certezza della quantità di materiale presente al momento del ricarico da parte di operatori esterni
consente di evitare eventuali contenziosi, oltre ad avere un
sostanziale risparmio economico.
L’istallazione avviene in maniera semplificata per vie esterne, senza invadere l’interno del serbatoio. Per il monitoraggio del peso, il sistema si avvale di un numero di celle
di carico che varia in base al numero dei piedi del silos
(generalmente 4 o 6); sono posizionate all’interno di un kit
in acciaio inox che fa da custodia al cuore della pesatura, e
in caso di carichi dinamici sono protette da antivibranti. Su
tutte le celle viene effettuato un lavoro di messa a terra con
cavo adeguato, e vengono collegate tra loro tramite una
scatola di giunzione. L’intero apparato comunica attraverso un’interfaccia RS-485 Modbus con un sistema weight
control per la lettura dei dati.
Subito dopo l’impostazione iniziale, lo strumento Global
Basic consente di eseguire la tara del silos prima di caricarlo. Senza limiti di portata a singola cella, il visore è in

Il sistema LP7510 in
acciaio inox ideale per
la sola lettura del peso.
LP7510 system,
in stainless steel,
is recommended only
for weight reading.
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grado di leggere fino a un massimo di 8 celle, senza che ci
siano ritardi nella trasmissione del segnale.
Sistema automatico
con comunicazione seriale
Per chi richiede un sistema di pesatura integrato a un sistema di dosaggio, l’impianto può essere collegato a un sistema Master 100/G automatico con comunicazione seriale
Sistemi di pesatura
industriale per silos.
Industrial weighing
systems for silos.

Global Measurement
è una società giovane
attiva a livello
nazionale, in grado di
offrire un’ampia gamma
ampia di componenti.
Global Measurement
is a young company
active nationwide,
which offers a wide
range of components.
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cable and connected together through a junction box.
The whole apparatus communicates through an RS-485
Modbus with a weight control system for reading data.
After the initial setting Global Basic tool allows to tare the weight
of silo before loading. With no flow limit in single cell, the viewer
is able to read up to a maximum of eigth cells.
Automatic tool with
serial communication
For those who need a weighing system integrated
to a dosing system, the installation can be
connected to an automatic Master 100/G tool with
serial RS-485 communication Modbus for weight
control eight products in load, ten formulas and
print.
The Master can perform eight dosages of
independent weights and control the opening of
eight valves.
After programming the recipes, the system
automatically starts the dosage of products; when
the weight has emptied below the minimum level,
the system will automatically go in “Stop” mode.
For livestock farms Global Measurement suggests
a PLC-100 display with serial RS-485 Modbus; it
can be used as a simple viewer and archive daily
data or programmer daily doses and rationing at
scheduled time. Data storage takes place on a
daily basis and it is applied to the feed and water
consumption.
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lo strumento Global Basic consente di eseguire la tara
del silos prima di caricarlo.

Global Basic tool allows to tare the weight
of silo before loading.

For people who need instead of simplified systems, it is
recommended LP7510 model in stainless steel only for
weight reading.
Cheap and easy to use, it can be connected up to a
maximum of 8 load cells. With these types of systems the
company is able to plan the lead times optimizing the entire
production cycle and minimizing the dead times.
To an optimized management
of the Factory times
The study for increasingly integrated and innovative
weighing systems represents the element to an optimized
management of the Factory times and helps to improve the
efficiency of productive plan already in place and that is why
they have become an integral part of the production lines
business.
The Smart Factory is the best of industry 4.0; an industry
where collaboration between intelligent machines and
tools are the essential quid for those projected towards
future growth. For this reason, despite the sluggish
macroeconomic environment in recent years, the demand
for products related to instrumentation and industrial
automation has not decreased but that it is actually grown
slightly. l
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RS-485 Modbus per il controllo del peso di otto prodotti in
carico, dieci formule e stampa.
Il Master può eseguire otto dosaggi di pesi indipendenti, e comandare otto aperture di valvole. Dopo aver programmato le ricette, il sistema avvia automaticamente il
dosaggio dei prodotti; quando il peso si è svuotato sotto
il livello minimo, il sistema si porta in “Stop” automatico.
Per aziende zootecniche si consiglia un visore PLC-100
con comunicazione seriale RS-485 Modbus; può essere
utilizzato come semplice visualizzatore e archivio di dati
giornalieri, o come programmatore di dosaggi giornalieri e
razionamento a orario programmato.
L’archiviazione dei dati avviene con frequenza giornaliera,
e viene effettuata per i consumi di mangime e acqua. Per
chi avesse bisogno invece di sistemi semplificati, è ideale
il modello LP7510 in acciaio inox per la sola lettura del
peso.
Economico e facilmente utilizzabile, può essere collegato
a un massimo di otto celle di carico. Con queste tipologie
di impianti, l’azienda è in grado di pianificare la produzione
ottimizzando l’intero ciclo produttivo e riducendo al minimo i tempi morti.

La sede di Global
Measurement
a Gallarate.
The headquarters of
Global Measurement’s
in Gallarate (Italy).

Gestione ottimizzata
dei tempi di fabbrica
La ricerca di sistemi di pesatura sempre più integrati e
innovativi rappresenta l’elemento in più per una gestione
ottimizzata dei tempi di fabbrica, e contribuisce a migliorare l’efficienza di impianti produttivi già in essere: è per
questo che sono diventati parte integrante delle linee produttive aziendali.
La Smart Factory rappresenta il perno dell’industria 4.0,
un’industria intelligente dove la collaborazione tra macchine e strumenti è il quid essenziale per chi è proiettato
verso una crescita futura.
È per questo motivo che, nonostante il contesto macroeconomico stagnante degli ultimi anni, la domanda di
prodotti relativi alla strumentazione e all’automazione industriale non solo non si è ridotta, ma è addirittura leggermente cresciuta.
l
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F iere & convegni
Cresce l’interesse per la fiera dell’Oil & Gas
OMC 2017, che si terrà a Ravenna dal 29 al 31 marzo, è la principale fiera del settore
Oil & Gas nel bacino del Mediterraneo. Sono attese anche quest’anno centinaia di aziende
provenienti da Europa, Nord Africa, Medio Oriente e America.
Tematica centrale della prossima edizione sarà la transizione verso un mix energetico
sostenibile, con particolare riferimento al contributo che l’industria Oil & Gas può offrire.
Grande attesa anche per il confronto fra ONS e Offshore Mediterranean Conference, le
due organizzazioni rivolte rispettivamente agli operatori del mare del Nord e a quelli del
bacino del Mediterraneo, che a Ravenna discuteranno i temi di maggiore attualità per
l’industria energetica e la transizione dalle fonti fossili a quelle rinnovabili.
In particolare, il Mediterraneo si sta confermando il nuovo hub del gas per l’Europa, anche alla luce delle importanti scoperte effettuate e dei futuri programmi di esplorazione. Il
gas, combustibile fossile più sostenibile, guiderà la transizione verso un’economia a basse
emissioni di carbonio. E alla luce dell’aumento di consumi in Europa e Asia, l’innovazione
nell’industria energetica è fondamentale per affrontare le sfide ambientali e ottimizzare
i costi di sviluppo. OMC 2017 sarà un’occasione d’incontro e dibattito importante anche
per gli Associati G.I.S.I., che visitandola potranno ‘toccare con mano’ prodotti e soluzioni
specifici del loro settore e discutere con i loro potenziali partner e clienti.

Interest in the Oil & Gas
trade show is growing
OMC 2017, to be held in
Ravenna from the 29th to the
31st of March, is the main
trade show for the Oil & Gas
industry in the Mediterranean
area. Even this year,
hundreds of companies
are expected, coming from
Europe, North Africa, the
Middle East and America.
The main theme of the
forthcoming event will be
the transition towards a
sustainable energy mix, with
a particular focus on the
contribution that the Oil & Gas industry can provide.
Expectations are also high for the encounter between the ONS and the Offshore
Mediterranean Conference, the two organizations of North Sea and Mediterranean
area operators respectively; in Ravenna they will discuss the most current topics
for the energy industry and the transition from fossil to renewable sources.
Particularly, the Mediterranean is confirming its role as a new gas hub for Europe,
especially following new important discoveries and future exploration programs.
Gas, the most sustainable fossil fuel, will lead the transition towards a low
carbon emission economy. Given the increase in consumption in Europe and Asia,
innovation in the energy industry is essential in order to tackle the environmental
challenges and optimize the costs of development. OMC 2017 will be an important
occasion for meetings and discussions, even for G.I.S.I. Associates, who during
their visit will be able to see for themselves the specific solutions and products for
their industry and exchange views with their potential partners and clients.
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Trade fairs & conferences

CALENDARIO
IFPE
7-11 March 2017
Las Vegas (USA)
WIN EURASIA AUTOMATION
16-19 March 2017
Istanbul (Turkey)
OMC
29-31 March 2017
Ravenna (Italy)
SAVE MILANO
19 April 2017
San Donato Milanese (Italy)
HANNOVER MESSE
24-28 April 2017
Hannover (Germany)
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)
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CALENDARIO
EMO
18-23 September 2017
Hannover (Germany)
MICONEX
26-29 September 2017
Shanghai (China)
M&MT
4-6 October 2017
Milano (Italy)
MOTEK
9-12 October 2017
Stuttgart (Germany)
SAVE
18-19 October 2017
Verona (Italy)

Evento milanese per l’automazione
SAVE Milano - Mostra Convegno Soluzioni e Applicazioni Verticali di Automazione,
Strumentazione, Sensori è un evento verticale che si sviluppa secondo i canoni
della mostra convegno, unendo una parte espositiva a una formativa.
Organizzata da EIOM con il patrocinio di G.I.S.I., si svolgerà il 19 aprile presso il
Crowne Plaza Hotel di San Donato Milanese in concomitanza con: MCM Milano,
mcTER Pompe di Calore, mcTER Contabilizzazione Calore, mcTER Energy Storage,
mcT Alimentare, mcT Visione e Tracciabilità.
Il format innovativo si caratterizzerà per la grande attenzione rivolta al visitatore,
che potrà usufruire di un percorso di visita personalizzato in base alle proprie
esigenze, del libero accesso a convegni, seminari e workshop, della possibilità di
organizzare appuntamenti con gli espositori, dell’accesso alle sessioni parallele
e di tutti gli atti dei convegni disponibili online dopo l’evento.
Con oltre 7.100 operatori qualificati partecipanti, la scorsa edizione ha
riconfermato SAVE come l’evento verticale di riferimento per i settori
dell’automazione e strumentazione industriale e di processo.
G.I.S.I. invita i propri associati a non perdere l’opportunità di visitare SAVE
Milano per avere la possibilità di incontrare un pubblico qualificato composto da
consulenti, manutentori, progettisti, responsabili acquisti, responsabili qualità,
responsabili tecnici e sales manager.
Il programma è disponibile sul sito www.exposave.com/milano.

SPS IPC DRIVES
28-30 November 2017
Nuremberg (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.

Automation event in Milan
SAVE Milano – the Vertical Automation Solutions and Applications Trade Show
and Convention – is a vertical event, developing along the lines of trade
show-conventions which combine an exhibition with a formative part.
Organized by EIOM and patronized by G.I.S.I., the event will be held on April
19th at the Crowne Plaza Hotel in San Donato Milanese at the same time as:
MCM Milano, mcTER Heat Pumps, mcTER Heat Metering, mcTER Energy
Storage, mcT Food, mcT Vision and Traceability.
Visitors will be able to enjoy a personalized visit itinerary based upon their
requirements, free access to congresses, seminars and workshops, the
possibility of organizing appointments with exhibitors, access to parallel
sessions and to all of the documents of the congresses which will be available
online after the event.
With over 7,100 qualified operators taking part, the past edition reconfirmed
SAVE as the primary vertical event for the industrial and process automation
and instrument sectors.
G.I.S.I. invites its associates not to miss the opportunity to visit SAVE Milano
to meet qualified visitors including consultants, maintenance technicians,
designers, purchasing managers, quality managers, technical managers and
sales managers.
The program is available on the www.exposave.com/milano website.
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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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PubliTec

- 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, controllo 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.

Volete ricevere la newsletter? Volete inserire un annuncio pubblicitario?

Inviate un messaggio all’indirizzo info@publitec.it

Abbonatevi ad
Abbonamento annuale: per l’Italia è di € 45,00 per l’estero di € 90,00
numero fascicoli: 5 (MARZO-APRILE, MAGGIO-GIUGNO, LUGLIO-AGOSTO, SETTEMBRE-OTTOBRE e NOVEMBRE-DICEMBRE).

Modalità di Pagamento:
BONIFICO BANCARIO
Banca: BANCA POPOLARE DI SONDRIO IBAN IT31 G056 9601 6050 0000 3946 X41 SWIFTCODE POSOIT22
intestato a PubliTec s.r.l. - Via Passo Pordoi, 10 - c.a.p. 20139 MILANO.

PubliTec srl - Via Passo Pordoi, 10 - 20139 Milano Tel. +39 02 53578.1 - Fax +39 02 56814579
info@publitec.it - controlloemisuradigital.it

ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE DI STRUMENTAZIONE
E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE, DI PROCESSO E DI LABORATORIO

WEB

ASSOCIATI ANCHE TU A G.I.S.I. E CONDIVIDI CON
GLI OLTRE 250 SOCI I NOSTRI VALORI

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”

FIERE

Meeting, conferenze e giornate studio..
Analisi del mercato italiano ed estero
··OSSERVATORIO sull’andamento Nazionale del Mercato della
Strumentazione e Automazione Industriale, di Processo e di
Laboratorio
··RICERCHE DI MERCATO: indagini di settore e studi verticali su
specifici comparti e prodotti

INDAGINI

Servizi di comunicazione e promozione per la tua azienda:
··CONTROLLO E MISURA: magazine bilingue I/E in versione
cartaceae sfogliabile digitale

··PORTALE EDITORIALE CONTROLLO E MISURA DIGITAL:

ntrollo
Co
e
ura

www.controlloemisuradigital.it

mis

··APP CONTROLLO E MISURA DIGITAL: disponibile su Google Play e
App Store

italiane di strumentazione e automazione industriale

s/instrumentation

Measurement

/electronic
and control - automation

SENZA FILI +
SENZA CONFINI

10 - 20139 Milano
- Via Passo Pordoi

EDITORIA
PubliTec

··SITO ISTITUZIONALE: www.gisi.it
··G.I.S.I. INTERNATIONAL WEB SITE: international.gisi.it
··NOTIZIARIO: mensile di news sulle attività dell’associazione
··ANNUARIO: unico repertorio merceologico delle aziende
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··SERVIZIO DI NEWSLETTER per promo eventi/prodotti su mailing
list Socio e/o G.I.S.I.

Editoria e cultura tecnica
··QUADERNI G.I.S.I.: collane specializzate su strumentazione,
automazione e tecniche di controllo. Anche in formato
digitale (eBook)

EDITORIA

Essere associati ha i suoi vantaggi. Avere un vantaggio
significa competere meglio.

DIGITALE

Associazione Imprese
Italiane di Strumentazione

Seguici su:

digital

Viale Fulvio Testi, 128 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. (+39) 02 21591153 - Fax (+39) 02 21598169
email: gisi@gisi.it - web: www.gisi.it

