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editoriale

LE ATTESE DI EXPO
E LE CERTEZZE DI GISI
Il 2015 sarà un anno felix poiché nel nostro Paese ci sono tutte le
condizioni per tornare a correre. Ipse dixit (Matteo Renzi, n.d.r.) un
mese fa, in occasione di un convegno su EXPO. Avrebbe dovuto essere così anche per il 2014, ma sappiamo bene com’è andata a finire.
Stavolta, però, una nota di cauto ottimismo arriva dal Centro Studi
Confindustria, secondo le cui analisi gli indicatori congiunturali qualitativi fanno ben sperare per i mesi a venire. Confindustria lascia
intendere che il 2015 dovrebbe essere l’anno della ‘ripresina’ e stima
un +0,5% di PIL. Un valore che, sia pur risicato, dovrebbe finalmente
correggere la perdurante deriva economica che da troppo tempo sta
affliggendo il nostro Paese. Il principale artefice di questo modesto
ma incoraggiante recupero non sarà il mercato interno, bensì l’export. Le buone prospettive di crescita del commercio mondiale, unitamente alla ritrovata solidità da parte degli USA, dovrebbero trascinare positivamente l’economia industriale del Vecchio Continente.
La svalutazione del cambio euro/dollaro dovrebbe inoltre portare ad
un vantaggio competitivo per la nostra economia, fortemente vocata
all’export, per quanto la ‘multinazionalizzazione’ delle produzioni - come cita testualmente Confindustria - genererà purtroppo un
parziale smorzamento di questo effetto. Ma lasciamoci le previsioni
macroeconomiche alle spalle e proviamo a guardare più nel dettaglio
che cosa è successo in casa nostra, ovvero agli indicatori preconsuntivi dell’anno che si è appena concluso per le aziende del comparto
SAIPL (Strumentazione e Automazione Industriale, di Processo e di
Laboratorio). In base ai dati della recente survey che GISI ha condotto in collaborazione con CNR-IRCRES, l’istituto del CNR che si
occupa di economia industriale, il comparto dovrebbe aver chiuso
il 2014 con un risultato complessivamente positivo, sull’ordine del
+2/3%. Certamente l’andamento dei vari settori merceologici che lo
compongono mostrano tra loro dinamiche differenti, a volte perfino
negative. Ciò che emerge, comunque, è ancora una volta una fotografia di un comparto solido e competitivo, il cui peso strategico per
il futuro della nostra economia industriale si fa sempre più importante anno dopo anno. Per saperne di più, vi rimandiamo alla lettura
dell’articolo a pagina 60, i cui contenuti forniscono un’anticipazione
dei consuntivi che saranno pubblicati nell’edizione 2015 dell’Osservatorio di Mercato GISI, in uscita a maggio, e realizzato in collaborazione con CNR-IRCRES.

EXPECTATIONS FOR EXPO,
HARD FACTS FOR GISI

2015 will be a felix year for Italy, because all the
conditions are there to start running again. So said the
Italian Prime Minister Matteo Renzi one month ago, at
a meeting about EXPO. It should have been the same in
2014, but we know well it ended up differently. This time,
however, cautious optimism comes from Centro Studi
Confindustria, whose analysis of quality trends feed hopes
for the coming months. Confindustria suggests that 2015
should be the year of a “small recovery”, with an estimated
0.5% GDP growth. Though small, this value should put
an end to the enduring economic downfall that has been
affecting our country for too long. The key driver of this
small but encouraging rally will not be the domestic
market, but export. The positive outlook of global trade
expansion, combined with restored economic soundness
in the US, should have a positive impact on the industrial
economy of the Old Continent. The Euro/dollar exchange
rate devaluation should also bring competitive benefits
to our strongly export-oriented economy, although the
“multinationalization” of production − Confindustria
writes − will partially reduce the positive effect. But let’s
put macroeconomic forecasts aside and focus on trends in
Italy, namely the preliminary end-of-year figures for the
industrial, process and laboratory instrumentation and
automation companies.
Based on the recent survey by GISI in collaboration with
CNR-IRCRES, the CNR institute that deals with industrial
economy, the sector should close 2014 with an overall
positive result, approximately +2/3%. Certainly, different
segments show different trends, sometimes even negative.
However, once again the overall picture is a solid and
competitive industry, with a strategic relevance for the
future of Italian industrial economy that grows year after
year. For more details, read the article on page 60, which
anticipates the final figures to be published in the Market
Observatory 2015 by GISI, coming out next May, in
collaboration with CNR-IRCRES.
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A CURA DI RAFFAELE PENNACCHI

info

A YEAR FULL OF EVENTS

UN ANNO RICCO DI EVENTI

Ecco alcune manifestazioni a cui GISI (www.gisi.it) parteciperà nel
2015. Dal 25 al 27 marzo centinaia di società petrolifere e migliaia
di tecnici ed esperti da tutto il mondo convergono a Ravenna
per la 12a edizione dell’Offshore Mediterranean Conference
and Exhibition – OMC 2015. Il prossimo 16 aprile si tiene la
terza edizione di SAVE Milano, mostra-convegno dedicata ad
Automazione, Strumentazione e Sensori.
Segue A&T Affidabilità & Tecnologie (Lingotto Fiere Torino,
22-23 aprile). Qui GISI organizza, insieme alla segreteria
dell’evento, un convegno su “Controlli di processo, manutenzione
e Industria 4.0: le tecnologie innovative quali mattoni delle
moderne Fabbriche Intelligenti”. Automotive, Food&Beverage,
Pharma&Beauty, Industry 4.0 sono i temi cardine della prossima
edizione di SPS IPC Drives Italia (Parma, 12-14 maggio),
che si propone come appuntamento di punta per il mondo
dell’automazione industriale.
L’edizione 2015 di IPACK-IMA, una delle mostre mondiali di
maggiore interesse per i fornitori di tecnologie e materiali per il
processo e il confezionamento, è in programma a Fieramilano
dal 19 al 23 maggio: si prevedono più di 100.000 visitatori.
Si ripete la positiva esperienza di partecipazione a Miconex,
manifestazione della Strumentazione, Automazione e Misura che si
svolge annualmente in Cina e che quest’anno si tiene
a Chongqing dal 22 al 25 settembre.
Infine, ancora a Milano, dal 23 al 25 settembre, si svolge ChemMed/Rich-Mac, a Fieramilanocity. La manifestazione ha luogo
contemporaneamente alle iniziative in programma per Expo 2015,
che prevede l’accesso di oltre venti milioni di visitatori.

Here is a list of exhibition that GISI (www.gisi.it)
is attending in 2015. From 25 to 27 March,
hundreds of oil companies and thousands
of engineers and experts from all over the
world are gathering in Ravenna for the 12th
Offshore Mediterranean Conference and
Exhibition – OMC 2015. Next April 16 will be
the day of the third edition of SAVE Milano,
the expo-conference dedicated to automation,
instrumentation and sensors.
Then A&T Affidabilità & Tecnologie (Lingotto
Fiere Torino, 22-23 April) will follow. Here, GISI,
in collaboration with the event’s secretariat,
is organizing a meeting on “Process control,
maintenance and Industry 4.0: innovative
technology as building bricks for modern smart
factories”.
Automotive, Food&Beverage, Pharma&Beauty,
Industry 4.0 are the key topics of the next
SPS IPC Drives Italia (Parma, 12-14 May), the
reference event for industrial automation.
The 2015 edition of IPACK-IMA, one of the most
interesting exhibitions for the suppliers of process
and packaging technology and materials, is
scheduled at Fieramilano from 19 to 23 May:
over 100,000 visitors are expected.
The positive experience at Miconex will be
replicated: the instrumentation, automation
and measurement exhibition held in China will
be located this year in Chongqing, from 22 to 25
September.
Finally, back to Milan, from 23 to 25
September, Chem-Med/Rich-Mac will take
place at Fieramilanocity. The event will be held
concurrently with Expo 2015, where over 20
million visitors are expected.

DA NON PERDERE
SMERI (www.smeri.com) ha una tradizione di oltre 40 anni nel campo della strumentazione per l’automazione industriale,
mostrandosi sempre più attenta alle esigenze dei tempi che cambiano; in quest’ottica organizza, il 21 aprile prossimo, con
il patrocinio di GISI, un seminario specialistico, a titolo gratuito, dedicato alla nuova direttiva ATEX 2014/34/UE, entrata
in vigore in Europa il 30/04/2014. L’incontro sarà condotto dal Dr. Ing. Maurizio Toninelli, uno dei più qualificati esperti
certificati IEC in Europa. Per maggiori informazioni e iscrizioni www.gisi.it/seminario.asp.
NOT TO BE MISSED
SMERI (www.smeri.com) has over 40 years of tradition in the field of industrial automation instruments, with an increasing
focus on modern times requirements. Next April 21, SMERI is organizing a free specialist seminar, sponsored by GISI, dedicated
to the new ATEX 2014/34/UE directive, enacted in Europe on April 30, 2014. The meeting will be chaired by Dr. Maurizio
Toninelli, a leading certified IEC expert in Europe. For more information and registrations, www.gisi.it/seminario.asp.
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SOLIDA PRESENZA

“Il mercato domestico ha registrato nel 2014 risultati in linea
con il 2013, seppur con andamenti diversi nei vari settori.
Sul fronte dell’export abbiamo assistito a un leggero aumento
ma, nonostante questo, il fatturato si è contratto dell’1,2%
rispetto al 2013, a causa del peggioramento del mix relativo
ai canali di vendita, segmenti di mercato e clienti”. È quanto
ha evidenziato Aurelio Nervo, presidente e amministratore
delegato di SKF Industrie S.p.A. (www.skf.it), nel corso
della conferenza stampa sui risultati dell’esercizio 2014
dello scorso 19 febbraio.
In pratica, il fatturato di SKF Industrie S.p.A. è risultato
di 872 milioni di euro, a fronte degli 882 milioni di euro
dell’esercizio precedente. L’utile operativo è stato pari a 73
milioni di euro; nel 2013 era risultato di 84 milioni di euro.
La domanda di prodotti e servizi SKF, nel complesso,
ha in parte risentito del rallentamento dell’economia
nell’area euro, registrando una riduzione
del 2,6% del fatturato sul mercato estero e un leggero
incremento, 1,1%, sul mercato domestico. Su quest’ultimo,
le vendite relative ai settori industriali sono cresciute di
più rispetto a quelle del settore automotive, che hanno,
comunque, mostrato un leggero aumento.

Aurelio Nervo, presidente e amministratore delegato di SKF
Industrie S.p.A.
Aurelio Nervo, President and CEO of SKF Industrie S.p.A.

SOLID BUSINESS

“The results of the Italian market in 2014 were aligned to 2013,
though with different trends in each industry. On the export
side, we recorded a slight increase, nevertheless revenues
decreased by 1.2% compared to 2013, due to the deterioration
of the mixed scenario of sales channels, market segments and
customers”. So spoke Aurelio Nervo, President and CEO of
SKF Industrie S.p.A. (www.skf.it), during the press conference
announcing FY 2014 results, held last February 19.
The total revenues of SKF Industrie S.p.A. amounted to
872 million euro, versus 882 in the previous financial year.
Operating profits amounted to 73 million euro; in 2013 the
result was 84 million euro. The demand for SKF products
and services was impacted by sluggish economy in the euro
region, with 2.6% reduction of revenues in foreign markets
and a slight increase by 1.1% in the domestic market. In the
latter, sales in the industry segment increased more than in the
automotive sector, which still recorded a moderate increase.

TECNOLOGIA E BUSINESS

TECHNOLOGY AND BUSINESS

The roundtable presentation of the project TECO’15, “Technology as the
engine of your business” (www.tecomeeting.it) was the opening act of the
media campaign that will promote the event created by ASSIOT, Sistemi di
Trasmissione Movimento e Potenza (www.assiot.it), ANIE Automazione
(www.anieautomazione.anie.it) and Assofluid
(www.assofluid.it), organized in collaboration with Messe Frankfurt
Italia (www.messefrankfurt.it). The aim of TECO’15 is to display the most
innovative solutions that the mechatronic industry for automation
and power transmission has adopted to meet the daily
challenges presented by markets.
The three meeting sessions of TECO’15 presented modern technological
solutions, discussed the management issues faced by companies every
day, and debated about research and education, going into the topic of
relationships between industry and academia.

Con la tavola rotonda di presentazione del
progetto TECO’15, “La tecnologia motore del
tuo business” (www.tecomeeting.it)
è cominciato il carosello mediatico che farà
salire l’attenzione attorno all’evento ideato
da ASSIOT, Sistemi di Trasmissione Movimento
e Potenza (www.assiot.it), ANIE Automazione
(www.anieautomazione.anie.it)
e Assofluid (www.assofluid.it), organizzato
in collaborazione con Messe Frankfurt
Italia (www.messefrankfurt.it). Obiettivo di
TECO’15 è dare visibilità alle soluzioni più
innovative che l’industria della meccatronica
per l’automazione e la trasmissione di potenza
hanno adottato per rispondere alle sfide che i
mercati propongono quotidianamente.
Nelle tre sessioni di convegni che si sono svolte
a TECO’15 sono state presentate le soluzioni
tecnologiche e moderne, dibattuti i problemi
di management che le imprese si trovano ad
affrontare quotidianamente e si è discusso di
ricerca e di education con il mondo accademico,
aprendo anche il fronte dei rapporti tra
industria e università.
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INSIEME PER LA PRODUZIONE ADDITIVA

La tecnologia di produzione additiva, nota anche
come stampa 3D, è uno dei settori più interessanti e
tecnologicamente più evoluti del momento. L’Università
è, per eccellenza, il luogo della ricerca più avanzata
e presso il Dipartimento di Meccanica del Politecnico
di Milano è stata recentemente attivata una Linea
di Ricerca legata alla produzione additiva. Renishaw
(www.renishaw.it) parteciperà al progetto fornendo
un suo sistema di produzione a letto di polveri che
consentirà di svolgere ricerche su diversi fronti: dai
materiali utilizzati, che potranno prevedere lo sviluppo
di nuove leghe specifiche per questo processo, alla
tecnologia in generale che potrà vedere un maggiore uso
della sensoristica per il monitoraggio del processo e il
controllo della sorgente laser, ai materiali di consumo
collaterali come i gas di processo, che potranno
prevedere specifiche composizione per migliorare
le prestazioni, fino alle strategie di orientamento e
stratificazione delle polveri per ottenere i migliori
risultati nei prodotti finiti.

SEMPRE PIÙ FAST

Quando si parla di software modulari, standardizzati
e riutilizzabili per gli ingegneri meccatronici, Lenze
(www.lenzeitalia.it) è veramente leader. Presentato
alla fiera SPS IPC Drives di Norimberga lo scorso
novembre, e atteso in anteprima per l’Italia il
prossimo maggio a Parma, il software applicativo FAST
di Lenze è arricchito con moduli di robotica completi
e pronti per l’uso. Tali moduli rendono estremamente
facile applicare i robot in un sistema completo di
automazione, controllandoli in modo appropriato
durante il funzionamento della macchina.
Lenze fornisce moduli per applicazioni pick &
place e il tool software utile alla definizione delle
coordinate per differenti tipi di cinematica. Un
potente “core” di robotica che offre sei gradi di
libertà è già integrato in ogni modulo ed è una vera
innovazione. Garantisce la massima libertà nel
percorso di progettazione, attraverso PLCopen Part4 e,
allo stesso tempo, consente l’esecuzione di movimenti
pick & place mediante la parametrizzazione e senza
alcuna conoscenza approfondita di robotica da parte
dell’utilizzatore.

EVER FASTER

TOGETHER FOR ADDITIVE
MANUFACTURING

When it comes to modular, standardised
and reusable software for mechanical engineers,
Lenze (www.lenzeitalia.it) leads the field. Introduced at
SPS IPC Drives in Nuremberg last November and ready to
be previewed in Italy next May in Parma, Lenze’s FAST
application software toolbox has been supplemented with
complete, ready-made modules for robotics. These modules
make it extremely easy to integrate robots into an overall
automation system and control them accordingly during
operation of the equipment.
Lenze supplies technology modules e.g. for pick & place
applications, as well as the corresponding coordinate
transformation software for different kinematics. A
powerful robotics core offering six degrees of freedom
is already integrated into each module and is a real
innovation. It ensures maximum freedom in path planning
by means of PLCopen Part 4 and, at the same time, enables
the execution of pick & place movements simply by means
of parameterization and without any knowledge of robotics.

Additive manufacturing technology, also known as 3D
printing, is one of the most promising and technologically
advanced industries today. The university is the leading edge
of research and the Mechanical Engineering Department of
Politecnico di Milano has recently created a research line for
additive manufacturing. Renishaw (www.renishaw.it) will
take part in the project, providing their own powder bed
production system to support research in different areas,
including: materials used, with the development of new
specific alloys for this process; technology in general, with
an increasing use of sensor for process monitoring and laser
source control; collateral consumption materials such as
process gases, introducing specific formulations to improve
performance; and finally, powder orientation and layering
strategies to achieve the best results in finished products.

14

12_14_InfoNews_Cem1.indd 14

12/03/15 10.03

Aut. Min. Def.Prot. 1115-SG del 26/11/2004

LIVE YOUR
BUSINESS

www.e-workspa.it

DI LUIGI ORTESE

cover

16

16_21_Cover_ABB_CeM01.indd 16

10/03/15 15.47

LA MISURA DELLA QUALITÀ

ABB S.p.A. è una società del Gruppo ABB, leader nelle tecnologie
per l’energia e l’automazione che consentono alle utility, alle
industrie e ai clienti dei settori dei trasporti e delle infrastrutture
di migliorare le loro performance riducendo al contempo
l’impatto ambientale. Le società del Gruppo ABB operano
in oltre 100 Paesi e impiegano circa 140.000 dipendenti.

THE MEASURE OF QUALITY

ABB S.p.A. is a company of the ABB Group, leader in power and
automation technologies that enable utility, industry, and transport
and infrastructure customers to improve their performance while
lowering environmental impact. The ABB Group of companies
operates in roughly 100 countries and employes about 140.000 people.
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a divisione Process Automation di ABB in Italia
fornisce prodotti e soluzioni integrate di processo
per l’automazione, il controllo e l’ottimizzazione
degli impianti nei settori petrolchimico, oil and
gas, energetico, chimico e farmaceutico, cartario,
metallurgico e minerario, navale e dei turbocompressori.
All’interno della divisione Process Automation si
colloca l’Unità di Business (BU) Measurement &
Analytics, che offre soluzioni per la misura, l’analisi
e il controllo di processo, e per il monitoraggio delle
emissioni. Le soluzioni analitiche di ABB consentono analisi in continuo e forniscono risultati in tempo
reale in una vasta gamma di applicazioni. I prodotti
per l’analisi di liquidi e gas permettono di effettuare
misure per monitorare la qualità del prodotto, soddi-

sfare i requisiti di processo, controllare l’utilizzo di
prodotti chimici e soddisfare le normative locali ed
internazionali in materia di salvaguardia ambientale.
Tali soluzioni sono supportate da una rete mondiale
di unità produttive, laboratori di calibrazione e centri
di assistenza. ABB Measurement & Analytics è l’unico
produttore di tutti i componenti della catena analitica
e dispone di una propria struttura in grado di realizzare studi di applicazioni e fattibilità, forniture “chiavi
in mano”, messa in servizio, assistenza tecnica e contratti di manutenzione, garantendo così il completo
controllo di quanto fornito e una qualità eccellente.
La strumentazione analitica propone apparecchiature di alta tecnologia, frutto della ricerca più avanzata di ABB nel mondo. L’Unità Measurement & Analytics
(www.abb.it/measurement, sistemi.analisi@it.abb.com)

La sede ABB di Sesto San Giovanni (MI).
ABB headquarter in Sesto San Giovanni, Milan.
product quality, meet process requirements,
check the use of chemical components and comply
with local and global environmental protection
standards. These solutions are supported by a
global network of production sites, calibrations
laboratories and service centers. ABB Measurement
& Analytics is the only supplier that covers the
entire analysis value chain, and offers application
and feasibility studies, turnkey supplies,
commissioning, technical service and maintenance
contracts, in order to ensure the total control
of solutions and excellent quality. Analytical
instrumentation includes high-tech equipment
resulting from leading-edge research by ABB on a

BB’s Process Automation division in Italy
delivers integrated products and solutions for
automation, plant control and optimization
in the oil and gas, power, chemical,
pharmaceutical, paper, metal, mining, marine and
turbocharging industries.
The Process Automation division incorporates
the Measurement & Analytics Business Unit (BU),
offering solutions for process measurement,
analysis and control, and for emission monitoring.
ABB’s analytical solutions provide continuous
analysis capabilities and real-time results across
a wide range of applications. Liquid and gas
analyzers can perform measurements to monitor

A
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Centrale per la produzione di energia elettrica.
A power station.
global scale. The Measurement & Analytics
unit (www.abb.it/measurement,
sistemi.analisi@it.abb.com) has more than one
hundred years of experience in pressure, flow,
level and force measurement solutions, and it is
a center of excellence for pressure transducers,
with a manufacturing site and a research center in
Ossuccio, Como, Lombardy.

The basic concept is to combine the benefits
of FTIR spectrometers, Flame Ionization
Detector (FID) technology and
oxygen measurement.
High-resolution FTIR
spectrometer selectively
measures active gas
molecules using infrared
radiation, achieving high
levels of sensitivity and
stability. It also measures
up to 15 components
simultaneously, including
all major polluting agents.
Only FTIR technology
allows to add infrared
components without
upgrading your hardware,
unlike other technologies.
The optional FID sensor
measures hydrocarbon ppm

EMISSION AND PROCESS
MONITORING SPECIALISTS

ABB is strongly committed to helping customers in
the production of refined and efficient fuel, purer
and safer water, lower emissions, combustion
processes that are more efficient and less
polluting and expensive. To do this, they offer a
full portfolio of analyzers and systems, based on
different measurement principles, that meet the
toughest industrial applications.
A recent development in emission and process
monitoring is ACF5000, the fourth generation
of a system launched in 1993 that collects
the entire experience of FTIR CEMS pioneers.

Il nuovo ACF5000.
The new ACF5000.
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sificate, in grado di soddisfare le più severe applicazioni industriali.
La più recente novità nell’ambito dei prodotti per il
monitoraggio delle emissioni e del processo è rappresentata dal sistema ACF5000 che, giunto alla quarta
generazione, dal lancio nel 1993, riassume l’esperienza dei pionieri dei sistemi FTIR CEMS. Il concetto
base è quello di abbinare i vantaggi dello spettrometro
FTIR, della tecnologia a ionizzazione di fiamma (FID)
e della misurazione dell’ossigeno. Lo spettrometro ad
alta risoluzione FTIR esegue la misurazione selettiva
delle molecole di gas attivo all’infrarosso con un elevato grado di sensibilità e stabilità. Inoltre, misura in
maniera simultanea fino a 15 componenti compresi
tutti i principali agenti inquinanti. Solo la tecnologia

vanta inoltre più di cento anni di esperienza nelle socover luzioni di misura di pressioni, portate, livelli, forze,

ed è centro di eccellenza per i trasmettitori di pressione, per i quali dispone di un sito produttivo e di un
centro di ricerca, a Ossuccio (CO).

“SPECIALISTA” NEL MONITORAGGIO
DELLE EMISSIONI E DEI PROCESSI

ABB è fortemente impegnata ad aiutare i clienti nella produzione di carburanti più raffinati ed efficienti,
acqua più pura e sicura, emissioni più pulite e meno
nocive e processi di combustione più efficienti, meno
inquinanti e costosi grazie ad una gamma completa di
analizzatori e sistemi, con tecnologia di misura diverIl sito produttivo
di Ossuccio (CO).
The manufacturing
site in Ossuccio,
Como.

a data acquisition and processing system (DAHS)
minimizes trasmission timeout and meets the
new VDI 4201 standard. ACF5000 is also equipped
with a clening probe system (blow-back) for
uninterrupted measurements even in applications
with high dust load. The unit is designed to
integrate signals from other analyzers, such as dust
analyzers, flow meters or mercury analyzers, and
to carry these signals via a digital link to a DAHS,
PLC or DCS system. This solution is compatible
with industry standards such as Ethernet (OPC),
Modbus and PROFIBUS.
With the launch of ACF500, ABB further expand
the application spectrum of their instrumentation,
helping optimize productivity, power efficiency
and plant safety.

levels. Alternatively, if local authorities allow, the
FTIR spectrometer can be used to measure volatile
organic compounds (VOC). The oxygen sensor is
based on proven ZrO2 technology.

EFFICIENCY AND SAFETY IN THE FOREFRONT
ACF5000 is designed to minimize lifecycle costs
during operation and maintenance. Optionally,
the system can be equipped with an automatic
calibration unit. Validations are easily executed
with internal references to monitor spectrometer
performance. The unit cuts costs for test gas
bottles. For gas sampling, a maintenance-free
injector pump is incorporated.
QAL3 quality data are automatically generated
and recorded by the system. A serial interface to
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Inceneritore di Bremerhaven, in Germania.
The Bremerhaven waste incinerator in Germany.
FTIR consente di aggiungere componenti infrarossi
senza dover aggiornare l’hardware, come invece richiesto da altre tecnologie. Il sensore FID opzionale
misura i livelli di ppm di idrocarburi. In alternativa,
se ammesso dalle autorità locali, con lo spettrometro
FTIR è possibile misurare i componenti organici volatili (VOC). Il sensore di ossigeno si basa sulla comprovata tecnologia ZrO2.

EFFICIENZA E SICUREZZA IN PRIMO PIANO

Il sistema ACF5000 è progettato per minimizzare i costi di gestione durante l’utilizzo e la manutenzione. A
scelta, il sistema può essere equipaggiato con un’unità
automatica di regolazione. Le validazioni si eseguono
facilmente con riferimenti interni per monitorare le
prestazioni dello spettrometro. L’unità permette di risparmiare sulle spese delle bombole per i gas di prova.
Per il campionamento del gas è integrata una pompa a
iniettore esente da manutenzione.
I dati di qualità QAL3 sono generati e registrati automaticamente dal sistema. La comunicazione seriale
verso un sistema di acquisizione e trattamento dei dati
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(DAHS) riduce i tempi di trasmissione ed è conforme
al nuovo standard VDI 4201. Il dispositivo ACF5000
è inoltre equipaggiato con un sistema di pulizia della
sonda (blow-back) che consente la misurazione ininterrotta anche nelle applicazioni con carico elevato
di polvere. L’apparecchiatura è inoltre progettata per
integrare i segnali provenienti da altri analizzatori,
come analizzatore per polvere, portata o analizzatori di mercurio e per trasmettere questi segnali tramite comunicazioni digitali a un sistema DAHS, PLC o
DCS. La soluzione è compatibile con tutti gli standard
industriali come Ethernet (OPC), Modbus e PROFIBUS.
Con l’introduzione dell’ACF5000 ABB amplia ulteriormente le tipologie di applicazioni della propria
strumentazione, consentendo di ottimizzare la produttività, il rendimento energetico e la sicurezza degli
impianti.
Per maggiori informazioni/For more informations:

Alberto Pronzati,
ABB, Measurement & Analytics
alberto.pronzati@it.abb.com
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DI LORENZO RUFFA

scenari

CRESCERE “DIGITALIANI”

Si è svolto il 28 gennaio a Milano, presso il MiCO, Centro Milano
Congressi, la seconda edizione dell’Internet of Everything Italian
Forum. Il titolo scelto per l’evento, “Crescere Digitaliani. Internet,
il cambiamento continua”, mette in evidenza il tema chiave della
giornata: le persone come fulcro del cambiamento.

DEVELOPING “DIGITALIANS”

Last January 28, at MiCO, Centro Milano Congressi, Cisco hosted
the second edition of the Internet of Everything Italian Forum.
The event title, “Developing Digitalians – the ever changing
internet”, highlighted the key topic of the agenda:
people as the hub of change.
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“L

a rivoluzione è in atto e il nostro Paese ha a
disposizione strumenti incredibili per crescere, ma la condizione per produrre un
cambiamento duraturo è che le persone
abbiano la capacità di comprenderli, l’abilità per utilizzarli
e i mezzi per immaginare e realizzare il futuro”, spiega Agostino Santoni, amministratore delegato di Cisco Italia (www.
cisco.com), commentando la seconda edizione dell’Internet
of Everything Italian Forum. “Per questo abbiamo chiamato
con noi persone che rappresentano, ognuna in modo differente, tutti gli anelli di una catena che compongono la
vera filiera dell’Internet of Everything”. All’Internet of Everything Italian Forum sono intervenuti i responsabili delle
aziende che sviluppano le tecnologie su cui si fonda questa
nuova era della Rete e rappresentanti di alcune aziende che
già le stanno utilizzando in concreto; non sono mancati i
grandi protagonisti dello scenario digitale e della ricerca tecnologica, che, con il loro lavoro, stimolano la creazione di
nuovi modelli culturali, operativi e sociali. Accanto a loro,
spiega Santoni, “hanno presenziato persone che lavorano
per diffondere la necessaria consapevolezza, le competenze
digitali, la fiducia nell’innovazione; i rappresentanti delle
istituzioni, che hanno il fondamentale compito di abbracciare il nuovo scenario e creare condizioni favorevoli per la
crescita; e, infine, persone di diverse generazioni, che, come
ognuno di noi, vivono questa epoca di intenso cambiamento, la esplorano e provano a trarne il meglio”.

La persona al centro

La centralità della persona è un valore condiviso anche dai
partner dell’evento. Carmine Stragapede, direttore generale di Intel Italia, commenta: “La persona, le sue abitudini
e i suoi comportamenti orientano oggi in Intel la progettazione di ogni nuovo prodotto e qualunque passo compiuto
sul terreno dell’innovazione. Lavoriamo costantemente per
estendere l’intelligenza del computing a un numero sempre
maggiore di oggetti del vivere quotidiano per dare vita a un
contesto digitale che possa essere sempre a misura di singolo individuo, in grado di rendere le opportunità della Rete e
dell’IoE sempre accessibili in modo più semplice, intuitivo,
condiviso, gratificante. I recenti passi avanti nel wearable,
che stiamo compiendo, ad esempio con il modulo Intel Curie appena presentato al CES di Las Vegas, vanno proprio in
questa direzione. Il futuro è hi-tech, ma l’utente rimarrà il
solo vero protagonista”.

Tecnologia, società,
impresa e istituzioni

L’Internet of Everything Italian Forum, moderato dal giornalista di Radio 24 Enrico Pagliarini, è stato animato da un’agenda intensa,
suddivisa in quattro sezioni dedicate a tecnologia, società, impresa e
istituzioni. Nella sezione
di apertura, Digitaliani e
tecnologia, David Bevilacqua, vice presidente South
Europe di Cisco, e Carmine
Stragapede, direttore generale
di Intel Italia, hanno introdotto la giornata con uno sguardo
di ampio respiro sul presente e
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“T

he revolution has started and our country has
amazing tools to grow, being aware that the
premise for durable change is that people can understand
and use such tools and have the necessary skills to
imagine and build the future”, said Agostino Santoni,
CEO of Cisco Italia (www.cisco.com), commenting upon
the second edition of the Internet of Everything Italian
Forum. “That’s why we have gathered people who, in
different ways, are the links of a chain that represents the
real Internet of Everything”. The Internet of Everything
Italian Forum was attended by managers of companies that
develop the fundamental technologies for the new age of
the Net, as well as representatives of companies that are
using such technology. There were also major actors
of the digital landscape and technological research,
who work to stimulate the creation of new cultural,
business and social models. These people, Santoni
explained, attended together with other “people who
are committed to spreading the necessary knowledge,
digital expertise and confidence in innovation;
institution officials whose essential task is to adopt
the new scenario and create favorable conditions for
growth; and finally, people of different generations
who, just like us, are living this age of deep change,
exploring it and trying to make the most of it”.

People at the core

The central role of people is a value shared by all the
partners of the event. Carmine Stragapede, general
manager of Intel Italia, commented: “Individuals, their
habits and behaviors currently drive the design of
each new product at Intel and any step in the field of
innovation. We are constantly working to extended
computing intelligence to an increasing number of
everyday objects, to create a digital context that fits
each individual and increasingly simplifies access to the
opportunities of the Web and the IoE, making it intuitive,
shared and gratifying. The recent progress in wearable
technology, for instance with the Intel Curie module we
have just launched at CES in Las Vegas, moves into that
direction. The future is hi-tech, but the user will be
the key actor”.

Technology, society,
business and institutions

The Internet of Everything Italian Forum, chaired by
Radio 24 journalist Enrico Pagliarini, offered a
dense agenda, divided into four sections about
technology, society, business and institutions.
In the opening section, Digitalians and
Technology, David Bevilacqua, Vice
President South Europe of Cisco, and
Carmine Stragapede, general manager
of Intel Italia, opened the days with
an overview about the present
and future of the Internet of
Everything and what it
means; then the stage
was taken by Massimo
Banzi, co-founder of the
Arduino project. The
next stage was dedicated
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sul futuro dell’Internet of Everything e del suo significato;
scenari è seguito l’intervento di Massimo Banzi, cofondatore del
progetto Arduino. A seguire il momento dedicato a Digitaliani e Società: si è così entrati “nel cuore dell’Internet of
Everything” e del suo impatto sulla società, con gli interventi di David Orban, imprenditore, AD di Dotsub, Advisor
alla Singularity University e Founder della Network Society
Research, Roberto Cingolani, direttore scientifico dell’IIT,
Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, accompagnato dal
robot androide iCub e Dianora Bardi, docente di lettere e
vice presidente dell’Associazione Impara Digitale. La terza
parte della mattinata si è occupata di Digitaliani e impresa.
Agostino Santoni ha raccontato al pubblico come Internet of
Everything stia diventando realtà anche per le imprese italiane. Il tema è stato poi affrontato in una tavola rotonda in
cui si sono confrontati alcuni top manager italiani che hanno già abbracciato la rivoluzione dell’IoE, promuovendone
la comprensione e l’adozione all’interno delle loro aziende:
da Gianluigi Castelli, Executive Vice President ICT di ENI al
direttore Sistemi Informativi di Intesa San Paolo Group Services Silvio Fraternali, da Paola Petroni, responsabile Network Technology di ENEL al CIO di FIAT Gilberto Ceresa.
L’evento si è chiuso con gli interventi istituzionali di Riccardo
Luna, Digital Champion, giornalista e direttore di CheFuturo!
e StartupItalia!, presidente di Wikitalia, e, infine, del presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni. L’Internet of
Everything Italian Forum è stato organizzato da Cisco Italia in
collaborazione con Intel e con la sponsorizzazione di Schneider Electric, Rockwell Automation e Hitachi. L’evento è stato
dedicato alla memoria di Marco Zamperini e a sostegno del
#funkyprize dedicato ai giovani innovatori italiani.

to Digitalians and Society, going straight into the “core
of the Internet of Everything” and its impact on society,
with speeches by David Orban, entrepreneur, MD of
Dotsub, Advisor at Singularity University and Founder
of the Network Society Research, Roberto Cingolani,
scientific director of IIT, Istituto Italiano di Tecnologia
in Genoa, accompanied by the android robot iCub, and
Dianora Bardi, literature professor and Vice President
of the association Impara Digitale (Learning Digital).
The third part of the morning session was dedicated
to Digitalians and Business. Agostino Santoni told the
audience that the Internet of Everything is becoming
a reality also for Italian companies. The topic was
discussed in a roundtable involving top Italian
managers who have embraced the IoE revolution,
promoting its knowledge and adoption inside
their companies: Gianluigi Castelli, Executive Vice
President ICT at ENI; Silvio Fraternali, IT manager
of Intesa San Paolo Group Services; Paola Petroni,
Network Technology manager at ENEL, Gilberto
Ceresa, CIO of FIAT. The event closed with speeches
by Riccardo Luna, Digital Champion, journalist and
director of CheFuturo! and StartupItalia!, president of
Wikitalia, and finally the Lombardy Region President
Roberto Maroni.
The Internet of Everything Italian Forum was
organized by Cisco Italia in collaboration with
Intel, sponsored by Schneider Electric, Rockwell
Automation and Hitachi. The event was dedicated to
the memory of Marco Zamperini and supported the
#funkyprize dedicated to young Italian innovators.
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DI GIANCARLO GIANNANGELI

scenari

CONNESSIONI SICURE

Il tema della sicurezza su Internet è molto sentito.
Rockwell Automation, che basa sulla
connettività totale il suo concetto di azienda
manifatturiera, è focalizzata su una protezione
a strati multipli, in cui il controllo sull’accesso
di ogni utente è solo un passo.

SECURE CONNECTIONS

Internet security is a much debated topic.
Rockwell Automation, which have built their concept
of manufacturing enterprise around total connectivity,
have focused on multi-layer protection where individual
user access control is just the first step.
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ockwell Automation persegue la visione di quella
che definisce “Connected Enterprise”, un’azienda manifatturiera ideale in cui si realizza una
totale integrazione tra il mondo tradizionale
dell’informatica (software e apparecchiature di rete) e quello dei sistemi di controllo (sensori, attuatori, relay). La lingua
comune è il ben collaudato protocollo EtherNet; ogni apparecchiatura è identificata e riconosciuta con il proprio IP ed
è in grado di colloquiare in modo bidirezionale. La “Connected Enterprise”, già attuata in alcuni casi industriali (si calcola nel 14% delle aziende in USA), è in grado di aumentare
la produttività, la flessibilità e anche la sostenibilità di ogni
azienda manifatturiera che la adotti, rimuovendo complessità dalla filiera e riducendo i costi globali. John Nesi, Vice
President, Market Development di Rockwell Automation,
ha affermato: “Migliorare la connettività tra tutte le fasi produttive significa ottenere importanti benefici. Per esempio,
le informazioni integrate conducono a un maggiore utilizzo
degli impianti, prevengono i fermi macchina, permettono
di rispondere con maggiore immediatezza a qualunque richiesta del mercato. Tutti i dati possono essere condivisi in
tempo reale da tecnici e dirigenti situati in qualsiasi parte
del pianeta; essi potranno prendere decisioni più ragionate
e valide perché basate su dati provenienti da impianti reali e
in tempo reale. La nuova frontiera è la capacità di presentare
in forma facilmente leggibile e interpretabile tutta questa
enorme mole di dati, traducendoli in informazioni di enorme valore per chi deve prendere decisioni”.

ockwell Automation
pursue the vision
of what they call
“Connected Enterprise”,
an ideal manufacturing
organization based
on total integration
between traditional IT
(software and network
equipment) and control
systems (sensors,
actuators, relays). The
common language
is the established
and proven Ethernet
protocol: each piece of
equipment is identified
Marty Thomas, Senior Vice
and recognized by its
President, Operations and
own IP address and can
Engineering Services.
interact bi-directionally.
Marty Thomas, Senior Vice
The “Connected
President, Operations and
Enterprise”, already
Engineering Services.
implemented in some
industrial organizations (the estimate is 14% of US
companies), can increase the productivity, flexibility
and sustainability of any manufacturing enterprise
where it is adopted, solving complexity across the
supply chain and cutting global costs. John Nesi, Vice
President, Market Development, Rockwell Automation,
said: “Improved connectivity across all manufacturing
stages brings significant benefits. For instance,
integrated information increase plant usage, prevent
equipment downtime, help react more promptly to
market demands. All data can be shared in real time by
engineers and managers anywhere on the planet; as a
result, everyone can make more sensible and effective
decisions, as they are based on data coming from real
plants in real time. The new frontier is the ability to
present this huge amount of information in a way that
is easy to read and understand, converting them into
valuable information for decision-makers”.

Una preoccupazione fondata

Rockwell Automation, che dalla sede centrale di Milwaukee
(Wisconsin, USA) serve clienti in oltre 80 paesi con circa
22.500 dipendenti e un fatturato che sfiora i 7 miliardi di
dollari (anno fiscale 2014), è ben consapevole che la messa in opera di una Connected Enterprise è un’operazione
molto più complessa e laboriosa rispetto al semplice collegamento di diversi sistemi tra loro. Coinvolge connessioni
sicure e continue, a prova di errore e di intrusione; significa
anche possibilità di accesso a dati operativi attuali e storici, indipendentemente da dove siano prodotti, così come a
tutti i dati degli stabilimenti produttivi, per differenti fasi
operative.
Probabilmente la sicurezza dei dati è la preoccupazione
maggiore per ogni azienda manifatturiera che vuole adottare la configurazione di “Connected Enterprise”. Con il collegamento di sistemi eterogenei e magari di altre reti, i rischi
naturalmente aumentano. Non aiutano certamente a tranquillizzare gli animi le notizie (che puntualmente si
succedono nei mesi) circa
falle informatiche a danno
delle più diverse realtà, sia
aziende manifatturiere, sia
enti privati o statali.

Justified concern

Rockwell Automation, serving customers in over 80
countries from their Milwaukee (Wisconsin, USA)
headquarters, with approximately 22,500 employees
and revenues close to 7 billion dollar (FY 2014),
are well aware that the deployment of a Connected
Enterprise is much more complicated and challenging
than simply connecting different systems. It requires
secure and continuous connections, error-proof and
anti-intrusion; it also means having access to current
and historical operating data, independently of their
point of origin, as well as to all factory data from
different operating stages. Probably, data security is
the major concern for any manufacturer when they
consider to adopt a Connected Enterprise configuration.
When heterogeneous systems and possibly other
networks are connected, risks inevitably increase.
Concerns are also increased by frequent news (coming
out at regular intervals) about IT violations and attacks
by hackers to different kinds of organizations, from
manufacturing companies to private and state entities.

John Nesi, Vice President,
Market Development di
Rockwell Automation.
John Nesi, Vice President,
Market Development of
Rockwell Automation.
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Difesa a strati

Layered protection

Il tema della sicurezza nella Connected Enterprise è quindi
ben al centro dei pensieri di Rockwell Automation. Marty
Thomas, Senior Vice President, Operations and Engineering
Services, afferma: “Noi vediamo la sicurezza come un insieme di attività sempre in aggiornamento, capaci di bloccare minacce informatiche a vari livelli. Occorre mettere in
atto veri e propri metodi di comportamento che raggiungano ogni livello aziendale e si estendano anche all’esterno
verso la forza di vendita. La prima strategia da attuare è la
protezione generale contro l’intrusione. Poi firewall diffusi
devono proteggere gli accessi, mentre l’ingresso da remoto
deve avvenire solo tramite VPN. Ulteriori filtri sono attivi
ai livelli più bassi, con controlli sui privilegi di ogni utente, di ogni procedura o di ogni apparecchiatura. L’impianto
della sicurezza è completato da soluzioni hardware sul sito
produttivo (infrastruttura di rete, macchinari, sensori...)”.
Questo intreccio combinato di controlli a livelli multipli
è l’approccio seguito nella Connected Enterprise. “Siamo
certi dell’efficacia di una simile difesa contro ogni tipo di
incursione informatica. A clienti, venditori, fornitori, collaboratori, a chiunque abbia accesso a qualche area aziendale
devono essere applicati controlli rigorosi; la sicurezza della
rete interna dipende anche dalla sicurezza della rete esterna. Queste considerazioni valgono soprattutto nelle industrie fortemente regolate come quelle dei settori alimentare,
automobile, scienze umane, in cui ogni mossa deve essere
tracciata e rintracciabile. In questa impresa Rockwell Automation sta lavorando a stretto contatto con partner globali
come Cisco, Microsoft, Panduit e altri leader di settore, in
modo da garantire un flusso di informazioni sicuro attraverso l’azienda, in ogni ambiente virtuale e nel controllo a
distanza”.

The security of the Connected Enterprise is central to
Rockwell Automation’s vision. Marty Thomas, Senior
Vice President, Operations and Engineering Services,
said: “We see security as a set of activities that must
be constantly updated to stop IT threats at different
levels. You need to deploy strict behavioral methods,
extended to all corporate levels and also externally
to the salesforce. The first strategy is widespread
protection against intrusion. Then, extensive
firewalls must protect accesses, while remote access
should only be possible via VPN. Additional filters
should be adopted at the lower levels, checking
the privileges of each user, each procedure and
each piece of equipment. The security system is
completed by hardware solutions in the plant floor
(network infrastructure, machinery, sensors...)”. This
combination of controls at multiple layers is the most
effective approach to the Connected Enterprise. “We
believe in the effectiveness of such protection against
any type of IT intrusion. Customers, salespeople,
suppliers, collaborators, anyone with any type of
access to any area of an organization must be subject
to strict control; the security of the internal network
also depends on the security of the external network.
This rule applies especially in strictly regulated
industries, such as food, automotive and life sciences,
where each and every action should be traced and
traceable. In this challenge, Rockwell Automation is
working in close collaboration with global partners
like Cisco, Microsoft, Panduit and other industry
leaders, in order to create a secure information flow
across the enterprise, in any virtual environment and
in remote control”.
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DI SILVIO BAVASSANO
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QUALE STRUMENTO
DI MISURA?
Al lavoro o a casa, la nostra vita è o diventerà sempre più digitale.
Ciò nonostante, i costruttori di strumenti meccanici di misura
della pressione registrano vendite in continua crescita. I clienti
dell’industria di processo segnalano due fattori per tale aumento
della domanda: la sicurezza e l’efficienza degli strumenti stessi.

WHICH MEASUREMENT
INSTRUMENT?
At work or at home, our life will be increasingly digital.
Nevertheless, manufacturers of mechanical instruments for
pressure measurement are recording constant growth in sales.
Process industry customers indicate two reasons for increasing
demand: safety and the efficiency of instruments themselves.
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manometri forniscono sempre un risultato di misura affidabile che può essere letto velocemente, oltre a non aver bisogno di nessuna alimentazione
esterna. Infatti, anche se s’interrompe l’alimentazione elettrica, questi strumenti continuano a compiere la loro funzione di misura e a visualizzare il
valore di pressione localmente. L’uso continuato e diffuso degli strumenti di misura meccanica di pressione è anche dovuto a motivazioni economiche. Le soluzioni di tipo meccatronico ed elettronico richiedono un investimento maggiore.
Non tutti gli operatori, però, lavorano in sala controllo o hanno un computer di
fronte a loro per monitorare i processi. Nella maggior parte dei casi, il personale
addetto al servizio e alla manutenzione si trova all’interno dell’impianto e può
quindi leggere la misura direttamente in sito.
La scelta di base di utilizzare i manometri è quindi facilmente intuibile. Al contrario, la risposta alla domanda di quale sia lo strumento più adatto a soddisfare
un certo requisito è invece complessa.
Dal punto di vista tecnologico, si possono distinguere tre tipologie di manometri: quelli a molla tubolare o Bourdon che funzionano utilizzando un elemento di misura che si espande all’aumentare della pressione. Questa variazione
è trasferita al quadrante tramite una biella e un movimento. Nei manometri
a membrana la pressione agisce su una membrana bloccata o saldata intorno
al proprio bordo esterno. Il movimento lineare è trasmesso direttamente all’indice
tramite il movimento. A causa dell’ampia
area superficiale della membrana è possibile misurare bassi campi di pressione (P =
F/A). Una speciale versione di questo tipo di
strumenti è il manometro a capsula. In questo caso, l’elemento di misura è realizzato
con due membrane, saldate insieme lungo
i loro bordi. L’elemento di misura a doppio
spostamento che ne risulta, permette la misura anche delle più basse pressioni, senza
peraltro ridurre lo spessore del materiale
(figura 1).

I CRITERI DELLA SCELTA

Tutte le tre tecnologie sono ugualmente
adatte per la misura di pressioni relative,
differenziali e assolute. In generale, la misura di pressione relativa è quella più diffusa
e rileva la differenza rispetto alla pressione ambiente prevalente, determinata dalle
condizioni atmosferiche e dall’altitudine
sul livello del mare. A confronto con gli altri
due metodi, la misura di pressione relativa
comporta meno sforzo e soddisfa ancora i
requisiti tipici dell’industria di processo.
Tutti i manometri sono soggetti alla normativa EN 837, che è divisa in tre parti:
“Manometri a molla Bourdon: dimensioni,
metrologia, requisiti e prove” (EN 837 parte 1), “Raccomandazioni per la selezione e
l’installazione dei manometri” (EN 837 parte 2) e “Manometri a membrana e a capsula:
dimensioni, metrologia, requisiti e prove”
(EN 837 parte 3). Le informazioni riportate
di seguito sono basate su questa normativa.
La prima considerazione da compiere dopo
il tipo di pressione è il campo di misura,
Fig. 1
i cui valori limite sono definiti dalla norPanoramica delle tecnologie di
ma EN 837 secondo la tecnologia di misumisura utilizzate per i manometri.
ra dei manometri (tabella 1). Il campo da 1
Dall'alto: manometro a molla
a 600 mbar è coperto dagli strumenti con
Bourdon, a membrana, a capsula.
elemento a capsula. È possibile rilevare
anche le più piccole pressioni utilizzando
Overview of measurement
modelli con elementi di misura multipli o
a cascata. Per misurare pressioni comprese techniques used in pressure gauges.
tra 2,5 mbar e 25 bar sono raccomandati i From top: Bourdon tube, diaphragm
and capsule pressure gauge.
manometri a membrana. Per i campi tra 0,6

P

ressure gauges always deliver
reliable measurements that can
be read quickly, without any need
for external power supplies. Even if
power drops, these instruments keep
working and display the pressure
value locally. The regular and
pervasive use of mechanical pressure
gauges is also driven by economic
reasons. Mechatronic and electronic
solutions require bigger investments.
However, not all operators work in a
control room or have a computer at
hand to monitor processes. In most
cases, service and maintenance staff
are in the plant floor and can read the
measurement directly on site.
This clearly explains the decision to
use pressure gauges. On the contrary,
answering the question which
instrument is more suitable for a
specific requirement is trickier.
From a technology standpoint, there
are three types of pressure gauges.
Bourdon tube models use a measuring
element that expands as pressure
increases. Such variation is transferred
to the dial by means of a rod and
motion. In diaphragm pressure
gauges, pressure acts on a diaphragm
fixed or welded along its outer edge.
Linear motion is transmitted directly
to the dial as the diaphragm moves.
Leveraging the wide surface of the
diaphragm, low pressure ranges can
be measured (P = F/A). A special
version of this type of instrument
is the capsule pressure gauge. In
this model, the measuring element
consists of two diaphragms, welded
together along the edges. The resulting
dual-action element can detect even
the lowest pressure, without reducing
the diaphragm material thickness
(figure 1).

SELECTION CRITERIA

All three concepts are equally suitable
to measure relative, differential and
absolute pressure. Generally speaking,
relative pressure measurement
is the most common, detecting
the difference from prevalent
environmental pressure, which
depends on weather conditions and
altitude above sea level. Compared
to the other two methods, relative
pressure measurement requires
less effort and meets the typical
requirements of the process industry.
All the pressure gauges are subject
to the EN 387 standard, which is
comprised of three parts: “Bourdon
tube pressure gauges. Dimensions,
metrology, requirements and testing.”
(EN 837 part 1), “Selection and
installation recommendations for
pressure gauges” (EN 837 part 2) and
“Diaphragm and capsule pressure
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Tab. 1
Reference
standard
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Pressure
gauge type

Pressure
range

Gas or steam

Process fluid
Fluid
Low
High
viscosity
viscosity

0.6 bar to
x
x
1,600 bar
2.5 mbar to
En 837-3
Diaphragm
x
x
25 bar
1 mbar to
En 837-3
Capsule
x
x2)
600 mbar
1) Partition required - 2) Capsule and tube must be filled with liquid.
En 837-1

Bourdon tube

Contaminated

1)

1)

x

x

Classificazione dei manometri in base al fluido di processo (dalla norma EN 837-2).
Classification of pressure gauges by process fluid (according to EN 837-2 standard).

e 1.600 bar, i manometri a molla Bourdon sono utilizzati in modo predominante. Pressioni più elevate, come quelle presenti negli impianti LDPE (Low Density Polyethylene), s’incontrano solo occasionalmente nell’industria di processo.
Queste pressioni sono al di fuori dell’ambito della normativa EN 837. Tuttavia
esistono esecuzioni a molla Bourdon per pressioni fino a 7.000 bar che WIKA
ha realizzato sulla base delle analisi FEM e utilizzando materiali speciali e diverse geometrie dell’elemento di misura.
Accanto al campo di pressione, il fluido da misurare gioca un ruolo cruciale. Se
si considera questo criterio come punto di riferimento, il manometro a membrana è certamente come un modello “tuttofare”. I modelli a molla Bourdon non
devono essere impiegati nei processi con liquidi molto viscosi o cristallizzanti,
poiché l’attacco al processo e la molla Bourdon hanno una sezione di passaggio
ridotta e possono quindi “ostruirsi”. I manometri a capsula molto sensibili sono
adatti solamente per l’utilizzo con gas e vapori: un fluido liquido nella capsula
distorcerebbe il risultato di misura a causa del suo stesso peso. In particolare, i
materiali dei componenti dello strumento che vengono in contatto con il fluido
devono anche essere adatti al fluido stesso. Nel caso di fluidi come acqua e aria
la lega di rame può essere sufficiente, mentre nel caso di fluidi aggressivi o corrosivi occorre utilizzare l’acciaio inox 316. Secondo i requisiti, è anche possibile
utilizzare materiali come Hastelloy®, Monel® e tantalio. Questo è vero soprattutto per gli elementi di misura a membrana, che possono anche essere rivestiti
ad esempio con PTFE, oro o platino.

PRECISIONE DELL’INDICAZIONE

Accanto ai fluidi critici, i manometri nell’industria di processo sono anche esposti a un numero elevato di cicli di carico. I requisiti per la loro affidabilità e
durata sono di conseguenza elevati. Oltre alla qualità della costruzione e della
funzionalità, la precisione dell’indicazione rappresenta un altro criterio di selezione. La norma EN 837 definisce sette classi di precisione da 0,1% a 4,0% indicando i limiti di errore in percentuale sull’ampiezza del campo scala. Nell’industria di processo le classi più frequentemente utilizzate sono 1,0 e 1,6%. Il
diametro nominale (DN) di uno strumento di misura fornisce informazioni circa
la sua leggibilità ed è allo stesso in relazione con la precisione d’indicazione.

DIVERSI PUNTI DI MISURA

Per i loro vantaggi, gli strumenti meccanici di misura della pressione per l’industria di processo continueranno ad essere indispensabili. L’unico loro limite è: non
sono in grado di effettuare alcuna azione di controllo o di regolazione. Pertanto,
sono necessari i loro “cugini” elettronici. Chiunque, per ragioni di sicurezza, necessiti ancora di una visualizzazione locale svincolata da un’alimentazione elettrica esterna, non deve necessariamente prevedere due diversi punti di misura.
La doppia funzione di cui si necessita può essere soddisfatta pienamente con uno
strumento meccatronico, cioè una combinazione di un manometro con segnale di
uscita elettrico o con contatti elettrici di commutazione. Queste soluzioni “duein-uno” permettono di risparmiare spazio e costi, migliorando l’economicità degli
impianti e dei processi.

DIFFERENT POINTS OF MEASUREMENT

In view of their benefits, mechanical instruments for pressure measurement in
the process industry will continue to be necessary. Their only limit is that they
cannot perform any control or adjustment. Therefore, their electronic “cousins”
are required. If you need local measurement without an external power supply
for safety reasons, you don’t have to consider two different points of measurement. The double functionality can be secured with a mechatronic instrument, i.e.
a combination of a pressure gauge with electric output signal or electric switching
contacts. These two-in-one solutions save costs and space, while improving the
cost effectiveness of plants and processes.

gauges. Dimensions, metrology,
requirements, and testing” (EN 837
part 3). The following information is
based on this standard.
The first element to be considered
after the type of pressure is the
measurement range, whose limit
values are defined in standard EN
837, according to the measurement
technology (table 1). The range from 1
to 600 mbar is covered by instruments
with capsule element. Even the
lowest pressure can be detected using
models with multiple or cascaded
measurement elements. To measure
pressure between 2.5 mbar and 25
bar, diaphragm pressure gauges are
recommended. For ranges between
0.6 and 1,600 bar, Bourdon
tube pressure gauges are used
predominantly. Higher pressure, such
as in LDPE (Low Density Polyethylene)
plants, are only occasionally found in
the process industry. Such pressure
levels exceed the boundaries of the
EN 837 standard. However, there
are Bourdon tube models for up to
7,000 bar pressure developed by
WIKA using FEM analysis and special
materials and different geometries
for the measuring element. Besides
the pressure range, the fluid to be
measured is crucial. If the fluid is the
key factor, then diaphragm pressure
gauges are definitely all-rounders.
Bourdon tube models should not
be used with high-viscosity or
polymerizing fluids, as the process
interface and the Bourdon tube have
a narrow section and might clog.
Capsule pressure gauges are very
delicate and normally suitable for gas
and steam: a liquid fluid inside the
capsule might distort measurement
results with its own weight. The
materials of the components that
get in touch with the fluid must be
suitable for the fluid itself. With water
and air, for instance, a copper alloy
can be enough, while with aggressive
or corrosive fluids stainless steel 316 is
required. According to requirements,
you may also use materials like
Hastelloy®, Monel® and tantalum.
This applies especially to diaphragm
measuring elements, which can be
coated with PTFE, gold or platinum,
for instance.

ACCURATE DISPLAY

In addition to critical fluids, pressure
gauges in the process industry are also
submitted to a high number of load
cycles. As a result, their requirements
for reliability and durability are
high. Besides construction quality
and functionality, accurate display is
another selection factor. Standard EN
837 defines seven precision classes
from 0.1% to 4.0%, indicating error
limits as a percentage of the full range.
In the process industry, the most
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Fig. 2
Rappresentazione esplosa di un strumento in esecuzione di sicurezza (Solid Front).
Exploded view of an instrument in safety execution (Solid Front).

Migliore è la classe di precisione, maggiore deve essere il diametro del quadrante per apprezzare pienamente lo spostamento della lancetta. Una classe di
precisione dell’1,0% richiede un diametro nominale di almeno 63 mm.

SICUREZZA ANCHE IN SITUAZIONI CRITICHE

Lavorare con fluidi critici o in ambienti severi può rendere necessario disporre
di manometri con esecuzioni speciali. Gli strumenti di misura nella versione di
sicurezza (dotati del marchio “S” all’interno di un cerchio sul quadrante secondo quanto indicato nella normativa) hanno una parete solida di separazione tra
l’elemento di misura e il trasparente e il fondo autoesplodente. In caso di qualsiasi danno (scoppio della molla Bourdon), la parete assicura che tutta l’energia
che ne deriva sia dissipata attraverso la parte posteriore dello strumento. Il trasparente frontale (di solito realizzato con vetro multistrato di sicurezza) rimane
quindi intatto, proteggendo così il personale che al momento del guasto stesse
compiendo la lettura di fronte allo strumento (figura 2).
Quando forti vibrazioni sono in grado di danneggiare o distruggere lo strumento di misura, si raccomanda l’uso di manometri a riempimento di liquido. Il liquido (di solito
glicerina) assorbe le vibrazioni che agiscono sullo
strumento e quindi “smorza” le oscillazioni della
lancetta, in modo che sia sempre possibile leggere
correttamente il valore misurato. Inoltre il liquido
agisce anche come lubrificante tra i componenti
meccanici interni del manometro, aumentandone quindi la durata.

SE LA PRESSIONE È ALTA

È inoltre possibile esporre per brevi periodi gli strumenti di misura a pressioni elevate, come nel caso
dell’accensione di una pompa o durante l’apertura/
chiusura di una valvola. I manometri più adatti per queste applicazioni sono i manometri a membrana invece
che quelli a molla Bourdon (figura 3). I manometri a
membrana WIKA (figura 4),
ad esempio, sono dispoFig. 3
nibili con una sovracManometro a molla
caricabilità standard
Bourdon 232.36.
di cinque volte il
Bourdon tube pressure valore di fondo
gauge 232.36.
scala. Per campi di misura più
bassi (da 16 mbar) esistono versioni speciali che sono in grado di resistere a sovrappressioni fino a 400 bar. Anche i manometri a molla Bourdon possono essere
protetti dalle sovrappressioni con un’esecuzione speciale che previene la deformazione
plastica dell’elemento di misura. Ciò si ottiene
tramite un perno aggiuntivo e un supporto per
la sovrapressione. Per pressioni al di sopra
del valore nominale entrambi i componenti aggiuntivi si bloccano, aumenta la resistenza della molla e il movimento dell’elemento di misura è limitato.
Fig. 4
Manometro a membrana 432.50.
Diaphragm pressure gauge 432.50.

popular classes are 1.0% and 1.6%.
The nominal diameter of a
measurement instrument suggests its
readability and is also related to the
accuracy of display. The better the
precision class is, the wider the dial
diameter should be to notice even
tiny movements of the needle. 1.0%
precision class, for instance, requires
a minimum nominal diameter of 63
mm.

SAFETY EVEN IN CRITICAL
CONDITIONS

Working with critical fluids or in
harsh environments, pressure gauges
with special executions might be
necessary. Measurement instruments
in safety versions (marked with
an “S” inside a circle on the dial,
as prescribed by the standard)
have a solid partition between the
measurement element/glass dial and
the self-exploding bottom. In case of
damage (Bourdon tube explosion), the
partition makes sure that energy is
dissipated through the instrument’s
rear wall. The clear front (normally
made of multilayer safety steel) does
not break, protecting any staff that,
at the moment of failure, might be
standing before the instrument
(figure 2).
When strong vibration might
damage or destroy the measurement
instrument, it is recommended to
use liquid-filled pressure gauges.
The liquid (usually glycerin) absorbs
vibration and “dampens” needle
oscillations, so that the measured
value can be read correctly. The liquid
also acts as lubricant between the
mechanical components inside the
manometer, extending its operating
life.

WHEN PRESSURE
GETS HIGH

Measurement instruments can be
exposed to high pressure for short
periods, for instance when a pump
is switched on or a valve is opened/
closed. The most suitable pressure
gauges for these applications are
diaphragm models rather than
Bourdon tube (figure 3). WIKA’s
diaphragm pressure gauges (figure 4)
offer an overload capacity five times
bigger than their full scale value. For
lower measurement ranges (from 16
mbar), there are special versions that
can withstand overpressure up to
400 bar. Even Bourdon tube pressure
gauges can be protected against
overpressure with a special execution
that prevent the plastic deformation
of the measuring element. This is
achieved by means of an additional
pin and an overpressure support.
When pressure exceeds the rated
value, both additional components
are blocked, the tube’s resistance
increases and the movement of the
measuring element is constrained.
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INNOVAZIONI
NEL FOOD&BEVERAGE
Wenglor, nell’ambito della sensoristica industriale,
offre una vasta gamma di prodotti per ogni tipo di applicazione.
Per le particolari esigenze di igiene del settore alimentare
e delle bevande l’azienda propone la serie InoxSens.

INNOVATION
IN FOOD&BEVERAGE
In the industrial sensor space, Wenglor offers a wide portfolio
of products for all kinds of applications.
For specific hygienic requirements in Food&Beverage,
the company offers the InoxSens series.
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I

l ruolo della progettazione igienica nell’industria degli alimenti sta acquisendo un’importanza crescente. Ciò implica l’uso di sistemi e componenti
allineati a tali richieste. Wenglor Sensoric Italiana (www.wenglor.com),
che assicura una gamma assai ampia di prodotti per molteplici applicazioni di automazione industriale, presenta soluzioni particolarmente innovative
per il settore Food&Beverage e per il farmaceutico: i prodotti InoxSens.
I sistemi InoxSens di Wenglor sono stati sviluppati per soddisfare, in particolare, le richieste igieniche più spinte dell’industria alimentare. La serie comprende sensori optoelettronici, sensori indttivi in custodie di acciaio inox, e
altre custodie igieniche indicate ad altri prodotti, come i sensori di visione,
OCR reader, scanner, catarifrangenti ed altro ancora. Tutti i componenti del
dispositivo formano un sistema modulare completo; ciò assicura la soluzione
più adatta per ogni applicazione.

FRONTEGGIARE LE SFIDE

Le sfide più importanti dell’industria alimentare riguardano tempi di operatività più elevati, tracciabilità permanente, catena del freddo senza interruzioni,
norme igieniche inflessibili. In riferimento soprattutto a queste ultime, capiamo perché i prodotti InoxSens rappresentino apprezzate soluzioni per il comparto Food: console e morsetti permettono infatti un “fissaggio igienico” del
sensore. Il suo montaggio e la sua manutenzione avvengono in pochi secondi,
grazie all’innovativo dispositivo InoxLock. La tecnica di collegamento dei sensori optoelettronici InoxSens all’interno dei tubi di fissaggio è protetta dalla
robusta metodologia adottata, pertanto la sensoristica è collegata al sistema in

T

he role of hygiene design in the
food industry is growing fast.
It implies the use of systems and
components that meet specific
requirements. Wenglor Sensoric
Italiana (www.wenglor.com), within a
wide portfolio of products for multiple
applications in industrial automation,
offers highly innovative solutions
for the Food&Beverage and pharma
industries: the InoxSens products.
InoxSens is Wenglor’s hygienic design
for demanding cleaning requirements
in the Food&Beverage and
pharmaceuticals industries. The series
includes photoelectronic sensors,
inductive sensors with full-metal
housing, and other hygienic housings
suitable for different products such as
vision sensors, OCR readers, scanners,
reflectors and so on. The device
components make up a complete
modular system, ensuring the most
suitable solution for each application.

FACING THE CHALLENGE
The key challenges in the food
industry include longer operating
I sistemi InoxSens di Wenglor
sono stati sviluppati per
soddisfare, in particolare, le
richieste igieniche più spinte
dell’industria alimentare.
InoxSens is wenglor’s hygienic
design for demanding
cleaning requirements in
the Food&Beverage and
pharmaceuticals industries.
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Wenglor Sensoric GmbH (www.wenglor.com), partner ideale per il settore dell’automazione industriale, progetta, sviluppa e
produce sensori optoelettronici, sensori di prossimità induttivi e prodotti InoxSens; sensori a ultrasuoni, industrial communication e prodotti per l’identificazione (sistemi e sensori di visione, lettori di codici a barre e OCR reader); tecnica di sicurezza e
sensori per la misura di pressione, temperatura e flusso (Wenglor Fluid). Dal 2013 è in grado di offrire soluzioni 2D/3D e sistemi
di misura accurati anche grazie all’ingresso di MEL Mikroelektronik GmbH in Wenglor Group, che conta e oltre 800 dipendenti
e 44 filiali nel mondo, quattro siti di produzione e quattro centri R&D.

SENSORS FOR ALL NEEDS

Wenglor Sensoric GmbH (www.wenglor.com), as ideal partner for industrial automation, design, develop and manufacture photoelectronic sensors, inductive sensors and InoxSens devices; ultrasound sensors, industrial communication and identification products (vision systems and sensors, barcode and OCR reader); safety technology and pressure, temperature and flow gauges (Wenglor
Fluid). Since 2013 they have been offering 2D/3D solutions and accurate measurement systems following the merger of Mikroelektronik GmbH into Wenglor Group, which has over 800 employees and 44 subsidiaries in the world, four factories and four R&D centers.

intervals, permanent traceability,
uninterrupted cold chain, severe
hygienic standards. Specifically for
the latter, InoxSens products are
appreciated in the food industry for a
clear reason: consoles and terminals
are designed for the “hygienic
fastening” of the sensor. Installation
and maintenance require few seconds
thanks to the innovative InoxLock
device. The connection interface of
InoxSens photoelectronic sensors
inside the mounting tubes is protected
by the rugged system adopted, so
sensors are connected to the system
with an efficient method and without
gaps. The result is an innovation
system in one piece, which makes
it perfectly hygienic and easy to
maintain.
modo ottimale e senza creare interspazi. Il risultato è un innovativo sistema
presentato in un unico pezzo, caratteristica che rende il prodotto particolarmente igienico e di facile manutenzione.

L’IMPORTANZA DEL DESIGN E DEL MATERIALE

Gli InoxSens optoelettronici, grazie all’innovativo design che semplifica le
operazioni di pulizia e detersione, si distinguono per la rotondità e levigatezza delle forme, che garantiscono superfici sempre pulite senza deposito
di sporco. Anche tutti i collegamenti sono stati progettati e realizzati per rispondere a tali necessità di igiene spinta. I prodotti della serie InoxSens sono
costruiti principalmente in acciaio inossidabile V4A (1.4404/316L) e sono resistenti all’acqua (IP68). Anche la custodia in acciao è robusta e resistente ai
detergenti e ai lavaggi ad alta pressione (IP69K). I materiali di tutti gli altri
componenti del sistema sono certificati FDA, e sono pertanto indicati per un
impiego in ambito alimentare e per ambienti asettici.
I sensori di Wenglor si distinguono per il display integrato molto ampio,
luminoso e di facile lettura.
Wenglor’s sensors feature a large, bright, easy-to-read integrated display.

THE IMPORTANCE
OF DESIGN AND MATERIAL

InoxSens photoelectronic sensors,
with their innovative design that
streamlines cleaning and washing
operations, stand out for the round
and smooth shapes, which guarantee
clean surfaces with no deposits.
All connections are designed and
manufactured to meet strict hygiene
requirements. The InoxSens series
products are mainly made of stainless
steel V4A (1.4404/316L) and are
waterproof (IP68). The steel housing is
strong and resistant to detergents and
high-pressure washing (IP69K). The
materials of all other components are
FDA-certified, and therefore suitable
for applications in the food industry
and aseptic environments.
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Developed by

Riporta l’innovazione al centro
del processo di progettazione
La nostra esclusiva suite di strumenti e risorse è stata studiata appositamente per aiutarti a
realizzare le tue idee migliori, trasformandole da semplici concetti in prototipi con una rapidità
mai vista prima.
Perfetti per sviluppatori di prodotti e progettisti elettronici, i nostri strumenti ti permetteranno di
assecondare la tua passione per i progetti più rivoluzionari.
Scarica gratuitamente la nostra suite
completa di strumenti di prototipazione
rapida all’indirizzo designspark.com

#RapidPrototyping

DI EMILIO BOSCO

industria
della
plastica

POSITIVE
SIGNALS

SEGNALI
POSITIVI

Il comparto delle macchine, delle
attrezzature e degli stampi per materie
plastiche e gomma si conferma un
settore solido e di grande impatto
sull’economia italiana e in particolare
sui flussi export. Dall’elaborazione
effettuata da Assocomaplast dei dati
ISTAT di commercio estero si evidenzia
la crescita di import ed export.

The industry of machinery,
equipment and molds
for plastics and rubber
reaffirms its role of solid
sector and its strong
impact on Italian economy,
especially export.
The Assocomaplast
analysis based on ISTAT
foreign trade figures shows
reveals growing import
and export.
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D

all’elaborazione effettuata da Assocomaplast (Associazione Nazionale di categoria, aderente a Confindustria e che raggruppa
circa 170 aziende) dei dati ISTAT di commercio estero, relativi
a gennaio-settembre 2014, si evidenzia la crescita di import ed
export già registrata nei mesi precedenti, rispetto al medesimo periodo
del 2013. Nei primi nove mesi del 2014 le vendite all’estero hanno toccato 1,89 miliardi di euro, rispetto agli 1,82 miliardi del 2013, registrando
una crescita superiore al 4%, mentre gli acquisti dall’estero, nello stesso
periodo di riferimento, risultano in ascesa di ben 7 punti: oltre 454 milioni di euro rispetto a 423 milioni di euro registrati nel 2013. Tale scenario
comporta anche un consolidamento (+3%) del saldo, già ampiamente positivo, della bilancia commerciale.
Per quanto riguarda l’anno in corso le aspettative restano improntate
all’ottimismo.
A fronte di Paesi che stanno attraversando per ragioni diverse una fase
delicata (Russia in primo luogo, ma anche Brasile, Sud America e, per
certi aspetti, la Cina), ve ne sono altri in cui si registra una marcata ripresa (Stati Uniti su tutti). Inoltre, le recenti mosse della BCE lasciano ben

sperare in una ripartenza anche dell’Europa. Questa situazione congiunturale positiva per il settore delle materie plastiche trova conferma nella
previsione di crescita delle presenze al PLAST 2015, la storica fiera di
settore triennale che si terrà a Milano in concomitanza con la settimana
di apertura di EXPO, dal 5 al 9 maggio. Ormai vicini al taglio del nastro
di inaugurazione della kermesse milanese, il numero di espositori iscritti
ha superato quota 1.200 (+3,9% rispetto allo stesso periodo di tre anni
fa), con un’occupazione omogenea di tutti e sei i padiglioni di PLAST, dedicati a settori e categorie diverse. Segno anche questo della capacità del
settore di rinnovarsi continuamente e di attirare sempre nuovi espositori
e visitatori.

A

n analysis by Assocomaplast (the
Italian association of the plastic
machinery industry, member of
Confindustria, with approximately
170 member companies) based
on ISTAT foreign trade figures
from January to September 2014
shows that import and export have
continued to grow after the previous
months, compared to the same
period of 2013.
In the first nine months of 2014,
foreign sales touched 1.89 billion
Euro, compared to 1.82 billion in
2013, exceeding a 4% growth rate,
while purchase from abroad in the
same period increased by as much
as 7 points: over 454 million Euro
versus 423 in 2013. This scenario
also brought an improvement (+3%)
of the final trade balance, which was
already largely positive.
As to the current year, expectations
are still characterized by optimism.
While some countries are
experiencing a critical period for
different reasons (Russia first, but
also Brazil, South America and
China to a certain extent), others
are recording strong recovery (the
United States most of all). Recent
moves by the ECB are also feeding
hopes for a new start in Europe.
This positive situation for the plastic
materials industry is reflected in the
expected increase of exhibitors at
PLAST 2015, the historical triennial
exhibition scheduled in Milan in
the opening week of EXPO, from
May 5 to 9. As we get closer to the
ribbon cutting of the Milan event,
the number of exhibitors has topped
1,200 (+3.9% compared to the
same period three years ago), with
an even distribution across all six
PLAST halls dedicated to different
sectors and categories. This is
another sign that the industry can
change continuously and attract new
exhibitors and visitors.

UN MONDO DI PLASTICA

“Al di la dei numeri – sottolinea l’amministratore delegato di Promaplast,
Mario Maggiani – è importante rilevare come gli espositori esteri continuino a credere in PLAST, confermando, se non ampliando, gli stessi
spazi riservati nel 2012. La tenuta e, anzi, il rafforzamento della manifestazione sono confermati anche dall’incremento di nuovi espositori, sia
italiani sia esteri, che per la prima volta hanno deciso di esporre in fiera.
Nonostante gli spazi siano quasi esauriti, continuano a pervenire domande di adesione. Il che, ovviamente, non può che farci piacere”.
Durante PLAST 2015 sarà possibile partecipare anche a numerosi incontri che tratteranno diversi temi. Tra quelli già definiti, ricordiamo:
il Convegno Inaugurale, durante il quale si premieranno anche i progetti vincitori del Concorso di Design “Plastic Technologies Award”;
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“Modellazione virtuale e prototipazione rapida additiva (stampa 3D)
per materiali avanzati”, sulla stampa 3D, a cui è dedicato uno dei saloni satelliti, e soprattutto “Innovazione, sicurezza e sostenibilità degli
imballaggi in materie plastiche per alimenti”, che riflette il tema dominante dell’EXPO di Milano: “Nutrire il pianeta, Energia per la vita”.
Il sito di Plast 2015 (www.plastonline.org) è in aggiornamento continuo
con le numerose iniziative in via di definizione e includerà presto anche
il programma definitivo degli eventi collaterali, tra cui le numerose conferenze da parte degli espositori.
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A WORLD OF PLASTICS

“Beyond the numbers,” emphasizes
Promaplast Managing Director Mario
Maggiani, “it is important to note
how foreign exhibitors continue to
believe in PLAST, reclaiming, if not
expanding, the same spaces reserved
in 2012. PLAST is not only holding
its ground, but gaining more, as
confirmed by the increase in new
exhibitors, both Italian and foreign,
who have made the decision, for the
first time, to exhibit at the fair. The
spaces are almost all reserved, but
applications continue to arrive. And
of course, we can’t be anything but
pleased”.
PLAST 2015 will also offer the
opportunity to take part in a large
number of conferences that will
address themes of relevance,
including: the Inaugural Convention,
which will also feature the
ceremony to name the winners of
the Plastic Technologies Award; the
“Virtual Models and 3-D Printing for
Advanced Materials” conference, a
technology that will have its own
satellite fair during PLAST 2015;
and most significantly, “Innovation,
Safety and Sustainability in Plastic
Food Packaging”, a conference
closely in line with the theme of
Expo Milano 2015: “Feeding the
Planet, Energy for Life”.
The PLAST 2015 website (www.
plastonline.org) is constantly
updated with the many initiatives
that continue to be developed. The
program of associated events will
also be ready soon, including a large
number of conferences held by
exhibitors.

12/03/15 11.42

LIGHT APPLIED

A OCCHIO
E CROCE O
DIAGNOSTICA
CON
LA LUCE?
Da noi trovate
le ultimissime
soluzioni
di biofotonica.

22–25 GIUGNO 2015, MESSE MÜNCHEN
22° Salone internazionale e congresso per i componenti,
sistemi e applicazioni delle tecnologie ottiche

www.world-of-photonics.com
Contatto: Monacofiere Srl, Tel. +39 02 4070 8301, visitatori@monacofiere.com
Las15-Besanz_Bio_210x285_Tecne_IT.indd 1
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DI LUIGI ORTESE

motion
control

Tecnologie
per il futuro
Componenti
pneumatici per
l’automazione ad alto
valore aggiunto
e costante impegno
nella Ricerca e
Sviluppo: SMC
è sempre più
competitiva.
Alcune soluzioni
proposte al mercato.

Future-ready technology

Pneumatic components for high value-added automation and constant
commitment to Research & Development: SMC is more and more competitive.
Here are a few solutions they offer.
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Innovare è il leitmotiv di SMC Corporation,
da sempre focalizzata sulla promozione di
soluzioni industriali all’avanguardia.
Innovation is the mission of SMC Corporation,
traditionally focused on the promotion
of leading-edge industrial solutions.

O

ggi i componenti pneumatici
trovano largo impiego in tutti i
settori industriali, e proprio dal
mondo manifatturiero emerge la richiesta di soluzioni sempre
più automatizzate. Sono i componenti pneumatici per l’automazione
a rappresentare il core business di
SMC Corporation che, con un’ampia
gamma di prodotti base, numerosissime varianti e un impegno costante nella Ricerca e Sviluppo, è uno dei leader
più affermati nel settore. La multinazionale giapponese è
presente in Italia dal 1977, con sede centrale a Carugate,
nei pressi di Milano, e stabilimento produttivo a Carsoli,
vicino a L’Aquila: i vantaggi di appartenere a una grande
multinazionale si fondono con la conoscenza della realtà
locale e permettono a SMC di garantire un’ottima offerta in termini di innovazione e servizio. Dalla Corporation
nipponica, in particolare, SMC Italia ha ereditato il forte
orientamento alla customer satisfaction che si traduce,

ALTA RIGIDITÀ E MOVIMENTAZIONE
DI GRANDI CARICHI
Nell’espansione della propria gamma di attuatori elettrici, SMC propone
la serie LEJ. Progettata con una guida lineare a doppio asse, offre alta
rigidità ed elevata precisione. Presenta, inoltre, ingombri ridotti grazie
al profilo ribassato e al centro di gravità basso, riducendo così l’altezza
e il peso totale rispettivamente del 36% e del 37% rispetto alla serie
LJ1. Grazie al design compatto, il pezzo non interferisce con il motore,
in quanto l’unità di traslazione è più alta del motore stesso.
Disponibile con due tipi di trasmissione, la versione a vite LEJS è adatta
per il posizionamento preciso e ripetibile, ed è in grado di trasportare
carichi orizzontali di peso fino a 85 kg; la trasmissione a cinghia LEJB
offre una maggiore produttività grazie alla possibilità di alta velocità
e alla capacità di trasportare carichi orizzontali fino a 20 kg. La serie
LEJ presenta anche delle caratteristiche che ottimizzano la produzione
e le ore di manodopera grazie al montaggio del corpo principale, senza
rimuovere la copertura esterna, e all’impostazione corretta della posizione di montaggio grazie ai sensori allo stato solido con LED bicolore,
serie D-M9 e D-M9W. Compatibile con i driver per servomotore in c.a.
di SMC come, ad esempio, il tipo per encoder incrementale LECSA e i
tipi per encoder assoluti LECSB, LECSC e LECSS, la serie LEJ è ideale per
le apparecchiature industriali generiche che richiedono il trasporto, tra
cui applicazioni di pick & place, distribuzione di colla e controllo della
traiettoria ad alta velocità.

T

oday, pneumatic components are used extensively in
all industries, with the manufacturing sector driving
the demand for increasing automation. Pneumatic
components for automation are the core business of SMC
Corporation, among the established leaders in this business,
with a wide range of basic products, countless variants
and constant commitment to Research & Development.
The Japanese corporation has been in Italy since 1977,
with headquarters in Carugate, near Milan, and a factory in
Carsoli, near L’Aquila. The benefits of a big global corporation
thus mix up with deep knowledge of the local market,
enabling SMC to offer an excellent package in terms of
innovation and service. From the Japanese corporation, SMC
Italia has inherited a strong focus on customer satisfaction,
which translates into an efficient direct and indirect sales
organization, covering the entire territory.

HIGH RIGIDITY AND LARGE LOADS
Expanding the electric actuator range, SMC launched the LEJ Series.
Designed with a double axis linear guide, it delivers high rigidity and
optimum precision performance. With a low profile and low center
gravity construction, the LEJ has reduced its total height and weight by
up to 36% and 37% respectively when compared to the LJ1 Series. And
the compact design means the work-piece doesn’t interfere with the
motor.
It is available in two actuation types: the ball screw drive LEJS offer
accurate and repeatable positioning and can carry horizontal loads up to
85 kg; the belt drive LEJB offers higher productivity with the possibility
to run at high speed and the capacity to carry horizontal loads up to
20 kg. The LEJ series also offers features that optimize production and
installation labor, as a result of the possibility to mount the main body
without removing the external cover, and the correct setting of the
mounting position based on solid-state sensors with two-color LED,
series D-M9 and D-M9W. Compatible with SMC AC Servo motor drivers,
such as the incremental encoder type LECSA and the absolute encoder
types LECSB, LECSC and LECSS, the LEJ series is ideal for general industrial
machinery requiring transportation such as pick and place, glue
dispensing and high speed trajectory control applications.

La serie LEJ di SMC.
The LEJ Series by SMC.
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tra le altre cose, in un’efficiente rete commerciale diretta e
motion indiretta, distribuita capillarmente sul territorio nazionale.
control

CRESCITA COSTANTE
Le soluzioni offerte da SMC (www.smcitalia.it) comprendono sia applicazioni ‘tradizionali’ che sistemi più complessi e
lo sviluppo tecnologico è segnato da un orientamento affinato negli anni più recenti: l’obiettivo della riduzione dei
costi, del contenimento degli sprechi e delle inefficienze è
prioritario rispetto a quello della diversificazione produttiva. Automotive, Elettronica, Food&Beverage, LifeScience,
Machinery sono i principali mercati di riferimento della
multinazionale: per tutti il comune denominatore è rappresentato dalla capacità di innovare, assicurando soluzioni
industriali all’avanguardia.
Ogni anno la gamma viene rinnovata con la proposta di
prodotti sempre più leggeri e compatti e realizzati senza
l’utilizzo di elementi inquinanti, il tutto garantendo la totale
intercambiabilità e le consuete caratteristiche di efficienza
e prestazioni.

CILINDRO ELETTRICO COMPATTO
SMC propone anche i cilindri elettrici senza stelo a profilo ribassato
della serie LEM: numerosi i vantaggi offerti da questa soluzione come,
ad esempio, la durata. La costruzione disassata garantisce un facile
montaggio della cinghia; inoltre, è migliorato il collegamento tra l’unità di trasmissione separabile e la guida. Grazie agli ingombri ridotti,
la serie LEM presenta un profilo ribassato e un basso centro di gravità,
dovuti all’altezza ridotta dell’unità di traslazione, fattore che la rende
ideale per spazi ristretti. La costruzione efficiente evita interferenze
con il motore, anche in caso di utilizzo di pezzi grandi. Le dimensioni
di montaggio sono intercambiabili con la serie E-MY2. La serie LEM è
disponibile in due taglie diverse, con quattro tipi di guide, e il motore
presenta quattro opzioni di montaggio. La produttività aumenta grazie
ai tempi ciclo ridotti, con velocità fino a 2.000 mm/s e accelerazione/
decelerazione fino a 20.000 mm/s2 con motore passo-passo. Simile
all’attuatore elettrico serie LE, l’attuatore LEM è compatibile anche con
la gamma di controllori di SMC tra cui il tipo programmabile LECP6 e il
tipo a programmazione semplificata LECP1. È possibile anche utilizzare
i protocolli bus di campo con un’unità Gateway e il controllore a programmazione semplificata dotato di funzione di autoapprendimento
corsa. L’insieme di tutte queste caratteristiche rende la serie LEM ideale
per tutti i macchinari industriali generici del settore del trasferimento e
dell’assemblaggio che richiedono il posizionamento preciso dei pezzi, il
pick & place e il carico e lo scarico di pezzi.

COMPACT ELECTRIC CYLINDER
SMC has also introduced a low profile, guide slider electric actuator,
LEM Series, which offers several benefits, including longer lifespan.
Mounting the belt is easier thanks to the LEM’s offset construction,
and improvements have also been made to the connection between
the separable drive unit and guide. A compact design and low center of
gravity, as a result of the low profile of the sliding unit, make it ideal
for narrow spaces. The efficient construction avoids interferences with
the motor even when using large workpieces. The LEM’s mounting
dimensions are interchangeable with the E-MY2 Series. Productivity
has increased with shorter cycle time, as the motor can achieve speeds
of 2,000 mm/s and acceleration/deceleration up to 20,000 mm/s².
Similar to the LE Series, the new LEM is compatible with the SMC range of
controllers including the programmable model LECP6 and the simplified
programming version LECP1. Fieldbus protocols with a gateway unit and
a simplified programming controller with stroke self-teaching feature
can also be used. All of these features make the LEM series ideal for all
general industrial machinery in transfer and assembly related industries
requiring accurate workpiece positioning, for pick & place, for loading
and unloading.

Cilindro elettrico senza stelo a profilo ribassato della serie LEM.
Low profile, guide slider electric actuator, LEM Series.
CONSTANT GROWTH
The solutions offered by SMC (www.smcitalia.it) include both
‘traditional’ applications and more complex systems, with
significant technological develop ments and enhancements
in recent years: the target of cost, waste and inefficiency
reduction is a higher priority than production diversification.
Automotive, Electronics, Food&Beverage, Life Science,
Machinery are the key destination markets: the “fil rouge” that
links all of them is the capacity to innovate, delivering leadingedge industrial solutions.
Every year, the portfolio is updated with more and more
lightweight and compact products, manufactured
without using polluting substances, while ensuring full
interchangeability and the established levels of efficiency and
performance.
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QUANDO LA TECNOLOGIA
SALVA LA VITA

Installata all’Ospedale San Gerardo di Monza la nuova
PET/CT Discovery IQ 5 Rings di GE Healthcare,
ad alta sensibilità e a bassa dose di radiofarmaco, ideale per pazienti pediatrici.

WHEN TECHNOLOGY
SAVES YOUR LIFE

The San Gerardo Hospital in Monza (Milan) has installed the new
PET/CT Discovery IQ 5 Rings by GE Healthcare,
a high-sensitivity machine with low radiation doses, ideal for children.
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n tomografo di nuova concezione che consente di
dimezzare la dose di tracciante e quindi di radioattività somministrata al paziente o in alternativa
di dimezzare i tempi di esame: è stata installata per la prima volta in Italia, all’ospedale San Gerardo di
Monza, “Discovery IQ 5 Rings”, l’ultima innovazione in
campo di PET/CT di GE Healthcare. La macchina combina una serie di innovazioni tecnologiche che consentono
di offrire un’eccellente qualità d’immagine diagnostica a
fronte di dosi radiogene inferiori, e permettono di accorciare sensibilmente i tempi di effettuazione dell’esame oltre che di monitorare la risposta dei pazienti alle terapie
con una confidenza diagnostica riproducibile e robusta. La
tecnologia installata al San Gerardo possiede un campo da
vista di 26 cm, più esteso di ogni altra macchina esistente
oggi sul mercato, e permette di dimezzare i tempi necessari per effettuare gli esami, a beneficio dei pazienti e di una
maggiore efficienza dell’ospedale. Il sistema Discovery IQ
permette inoltre di abbattere le dosi radiogene iniettate almeno del 50%: un aspetto fondamentale
per il paziente, soprattutto per casi delicati come
i bambini.

A

new concept of PET/CT scanner that halves the dose
of tracer and radiation administered to a patient or
alternatively to cut examination time by 50%: the first
“Discovery IQ 5 Rings”, model was installed in Italy, at the
San Gerardo hospital in Monza, the latest PET/CT innovation
from GE Healthcare. The machine introduces a set of
technology innovations that deliver excellent diagnostic
imaging quality with lower radiation doses, and significantly
cuts examination time while helping monitor the patient’s
response to treatment with reproducible and reliable
diagnostics. The technology installed at San Gerardo has a
view field of 26 cm, larger than any existing machine on the
market, allowing to cut examination time into half, to the
benefit of patients and hospital efficiency. The Discovery IQ

DIAGNOSI PIÙ PRECISE

Il sistema è stato inoltre implementato con una
nuova generazione di software di ricostruzione
delle immagini PET che permettono di avere una
confidenza diagnostica di gran
lunga superiore rispetto
alle tecnologie disponibili sino ad oggi e
consentono di avere
dei dati quantitativi
riproducibili e robusti:
aspetto, questo, di fondamentale importanza per l’utilizzo, or-

“Discovery IQ 5 Rings”,
l’ultima innovazione in campo
di PET/CT di GE Healthcare.
“Discovery IQ 5 Rings”,
the latest PET/CT innovation
from GE Healthcare.
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Marco Campione, Presidente
e AD di General Electric
Healthcare Italia.
Marco Campione, President
and CEO of General Electric
Healthcare Italia.
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mai preponderante, della tecnica PET/CT nel monitoraggio
dell’efficacia delle terapie (soprattutto in oncologia).
“Siamo orgogliosi di aver portato in un centro di eccellenza
riconosciuta a livello internazionale come l’Ospedale San
Gerardo di Monza la prima installazione in Italia, e tra le
prime al mondo, di questa tecnologia all’avanguardia”, afferma Marco Campione, Presidente e AD di General Electric Healthcare Italia. “Il sistema, che è stato acquisito grazie al fondamentale supporto della Fondazione Tecnomed,
permetterà di ottenere diagnosi più precise e diminuirà le
dosi radiogene erogate, per un’attenzione sempre maggiore
al benessere del paziente”.

system also reduces injected radiation doses by at least 50%,
with huge benefits for patients, especially children.

MORE ACCURATE DIAGNOSIS

The system has also been implemented with new-generation
software for PET image processing, offering much more
reliable diagnostics that existing technology and delivering
reproducible and reliable quantitative data: this is essential
when PET/CT technology is used to monitor treatment
effectiveness (especially for cancer), which is more and more
frequent today.
“We are proud of the first installation of this leading-edge
technology in Italy, and one of the first worldwide, in an
excellent center with international renown like the San
Gerardo hospital in Monza,” said Marco Campione, President
and CEO of General Electric Healthcare Italia.
“The system, acquired with the valuable support of the
Tecnomed Foundation, will offer more reliable diagnostics
and reduce radiation dosage, with a stronger and stronger
focus on patient wellness”.
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al 1923, Conrad (www.business.conrad.it) si distingue per l’avanguardia nell’elettronica e nei
servizi. Con oltre 3.900 dipendenti, opera in 17
Paesi attraverso filiali locali e rivenditori, distribuendo i propri prodotti in 150 Paesi in tutto il
mondo, tra i quali Germania, Francia, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Svizzera e Italia.
La sempre crescente gamma di prodotti comprende
un portfolio completo che va dai più importanti produttori ed esclusivi marchi fino ai più piccoli componenti elettronici, passando per la strumentazione e i
più recenti dispositivi di elettronica di consumo, computer e tecnologie di comunicazione.
Conrad Electronic è un partner innovativo per clienti
business e privati, assicura soluzioni e servizi completi attraverso una rete di distribuzione online e di negozi sul territorio, soluzioni di e-procurement e una
propria forza vendita localizzata. Grazie alla qualità
dei servizi offerti ha conquistato la fiducia di molte
imprese leader in tutti i mercati.

INVESTIRE
PER CRESCERE
Oltre 600.000 prodotti a magazzino
rendono Conrad uno dei principali fornitori
di soluzioni tecnologiche in Europa. Dal
1997, la società figura tra i 10 shop online
più visitati in Germania ed è in grado di
soddisfare le richieste di tutti i suoi clienti.

Sviluppi logistici

Klaus Conrad, Werner Conrad e il Primo Ministro Bavarese Horst
Seehofer all’inaugurazione del nuovo centro logistico di Conrad.
Klaus Conrad, Werner Conrad and the Bavarian Prime Minister
Horst Seehofer at the opening of the new Conrad logistics
center facilities.

Il 13 novembre 2014 Conrad ha ufficialmente avviato le attività del nuovo centro logistico alla presenza
del Primo Ministro Bavarese Horst Seehofer, giusto in tempo per l’intensa stagione di consegne. Nel
suo discorso, Werner Conrad, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Conrad, ha ringraziato i
dipendenti e tutti i clienti dell’azienda: “È grazie al
supporto e alla fiducia dimostrataci dai nostri clienti
che abbiamo potuto potenziare la struttura logistica.
Per questo il più sentito ringraziamento va proprio a
loro. Non potevamo certo invitare qui oggi 16 milioni
di persone, ma siamo felici di poter ospitare alcuni dei
nostri clienti più fedeli”. Un ringraziamento speciale
è andato anche all’ospite d’onore della giornata, Horst
Seehofer, che aveva già preso parte alla cerimonia della posa della prima pietra dell’edificio.
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INVEST TO GROW

Obiettivo dell’espansione
Per via della crescita degli ultimi anni e dell’aumento di prodotti commercializzati da Conrad, il centro
logistico di Wernberg-Köblitz era diventato troppo
piccolo. Fin dalla costruzione del primo centro logistico nel 1976, l’azienda ha investito ogni cinque
anni nel rinnovamento o nella costruzione di nuove strutture adibite alla logistica. Questa operazione ha visto l’espansione del magazzino da 13.000 a
54.000 m2. Sono state impiegate 7.500 t di cemento
(corrispondenti a 850 carichi), 3.000 t di acciaio, 500
km di cavi e sono stati installati 10 km di nastri trasportatori. L’edificio di due piani è lungo 325 m, largo
175 m e alto 23 m e occupa una superficie di 100.000
m2. Il nuovo sistema di stoccaggio su navette completamente automatizzate è costituito da 375 mezzi.
60 navette container hanno accesso a 200.000 punti di stoccaggio. Insieme alla capacità di gestire oltre
100.000 lotti al giorno, era fondamentale riuscire a
semplificare il lavoro dei dipendenti. “Grazie al nuovo sistema introdotto, i prodotti verranno consegnati
direttamente al personale, semplificando così il lavoro degli operatori e rendendolo molto più efficiente”,
spiega Werner Conrad. “Abbiamo anche prestato attenzione a costruire un ambiente di lavoro che fosse
attento alle esigenze di chi ci lavora. Sono perciò stati
impiegati degli speciali vassoi per la movimentazione
e delle barriere luminose montate sui nastri trasportatori per prevenire la collisione dei colli. La vera sfida è stata far coesistere l’attuale linea logistica con il
nuovo sistema automatizzato, e rendere il flusso di
lavoro scorrevole”.

With more than 600,000 products in stock,
Conrad is a leading technology suppliers on
a European scale. Since 1997 the company
has been among the top-10 most visited
online shops in Germany, meeting the
requirements of all customers.

S

ince 1923, Conrad (www.business.conrad.it) has been

standing out for leading-edge electronics and services. With
over 3,900 employees, the group has local branches and
resellers in 17 countries, distributing products in 150 nations all
over the world, including Germany, France, The Netherlands,
Austria, Poland, Switzerland and Italy. The product portfolio is
constantly expanded, currently ranging from the most important
and exclusive brands to the smallest electronic components,
including instrumentation and recent consumer electronic
devices, computers and communication technology. Conrad
Electronic is an innovative partner for business and private
customers, delivering complete solutions and services through
an online distribution network and “brick-and-mortar” shops,
e-procurement solutions and local salesforce. With their service
quality, they have conquered the trust of leading companies in all
industries.

Logistic developments

On November 13th, 2014 Conrad officially opened the extended
Logistics center facilities together with the Bavarian Prime
Minister Horst Seehofer and starts well prepared for the coming
seasonal business. In his speech, Werner Conrad, Chairman of
the Conrad board, thanked his employees and customers: “We
expanded our capacity for our customers knowing that only
through them this has been possible. That is why I want to give
special thanks to all our customers today. We are aware that we
cannot invite 16 million customers but are happy to welcome
some of our best and most loyal customers who are present
today”. He also thanked guest of honour Horst Seehofer who
had already taken part in the ground-breaking ceremony of this
project.

Aim of the extension

Un modello internazionale

Due to the growth in recent years and the vast expansion of
Conrad’s product range, the logistics centre in Wernberg-Köblitz
became too small. Since the construction of the first logistics
center in 1976, the company has invested on average every five
years in either new or expanded logistic facilities. The current
expansion saw the warehouse size increase by 13,000 square
meters to 54,000 square meters. 7,500 tons of concrete were
used - equivalent to 850 lorry loads – plus 3,000 tons of steel,
500 km cabling and 10 km of conveyor belts were installed.
The two-storey building has a total length of 325 m, is 175 m
wide and 23 m high and can boasts of a total warehouse space of
100,000 square meters. The new, fully automated shuttle storage
system is equipped with 375 shuttles. 60 shuttle and container
jacks have access to 200,000 bin locations. Besides the higher
throughput capacity of up to 100,000 parcels per day, easing the
workflow for employees was an additional focus point. “With our
new system items will be delivered to the employee. This makes
the work for our people in the new logistics area much easier and
more efficient”, explained Werner Conrad. “We have also given
attention to a friendly working environment and atmosphere. We
use special shipping trays for reduced noise levels; light barriers
at the conveyor belts preventing bin collision. In this project a
particular challenge was the fusion of existing logistics with the
new system components to create a streamlined system”.

Quest’anno sono stati processati mediamente 40.000
lotti e 360.000 prodotti ogni giorno. I prodotti fanno
parte di un ampio portafogli di soluzioni che comprende componenti elettronici, delle dimensioni che
vanno da pochi millimetri a tablet e smartphone fino
a schermi TV da 60 pollici. “I nostri oltre 16 milioni di
clienti acquistano regolarmente scegliendo da un’ampia gamma di più di 600.000 prodotti e si aspettano
che la consegna sia affidabile e veloce”, spiega l’amministratore delegato Jörn Werner.
Conrad Electronic ha investito 56 milioni di euro per il
potenziamento delle attività logistiche.
Conrad Electronic invested 56 million Euro to expand
logistic facilities.

International model

This year, on average, 40,000 parcels containing a total of about
360,000 products were shipped every day. These products are
from a wide portfolio which covers electronic components –
measuring only a few millimeters, tablets and smartphones to
TV sets with 60 inch screen sizes. “Our more than 16 million
business and end customers regularly order from our extensive
range of over 600,000 items and expect a reliable and fast
delivery”, said CEO Jörn Werner.
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na struttura agile e dinamica consente a Keller,
costruttore di trasduttori, trasmettitori di pressione e manometri digitali ad alta precisione, di
offrire ai clienti un’assai vasta gamma di prodotti, ma anche soluzioni su misura che coniugano
elevati standard qualitativi di produzione, efficienza, precisione. Un determinante punto di forza
dell’azienda è il servizio offerto, elemento centrale
della politica aziendale orientata alla soddisfazione
del cliente. Fondata nel 1974 da Hans W. Keller, oggi è
una realtà dal respiro internazionale, protagonista indiscussa nella realizzazione di misuratori di pressione.
Attualmente Keller conta circa 400 persone, ha molte
sedi di vendita in tutto il mondo, diverse associate e
rivenditori. Uno dei caratteri distintivi dell’azienda è la
precisione, la personalizzazione e la realizzazione, su
precise specifiche, dei trasmettitori di pressione.

PRECISI PER SCELTA
Keller è una delle aziende leader nella
produzione e commercializzazione di
trasduttori, trasmettitori di pressione e
manometri digitali ad alta precisione.
Alcune soluzioni proposte.

Trasmettitori di pressione
Keller Italy (www.kelleritaly.it) propone una serie di
trasmettitori di pressione di facile integrazione per
OEM, con interfaccia digitale e raziometrica. La tecnologia Chip in Oil (CiO), ovvero microcircuito nell’olio,
sviluppata da Keller, trasforma in realtà la tendenza
verso la miniaturizzazione. Nei trasmettitori di pressione della Serie 4 LC…9 LC, il dispositivo speciale
ASIC (circuito integrato per applicazioni specifiche)
per la rielaborazione del segnale è montato direttamente accanto al sensore della pressione, nella stessa
struttura di alloggiamento, nell’olio e con esclusione
dell’aria. Ciò comporta una serie di vantaggi in termini di applicazione: tutti i componenti essenziali per la rilevazione della pressione ora sono protetti
dall’umidità e dalla formazione di condensa. Il cablaggio interno è realizzato con cavi di collegamento corti

La famiglia dei trasmettitori di pressione OEM Serie 4 LC…9
LC coniuga un sensore di pressione piezoresistivo con
il condizionamento del segnale in grado di funzionare a
temperature da -40 a 150 °C, in un pacchetto di combinazioni
compatto e di facile integrazione.
The Series 4 LC...9 LC of OEM pressure transmitters
combines a piezo resistive pressure sensors with signal
conditioning operating at temperatures from -40 to 150 °C,
within a compact and easily integrated package.
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ACCURATE BY PHILOSOPHY

Serie 35 X di Keller. Si basa sul
trasduttore piezoresistivo stabile
e flottante e sul microprocessore
XEMICS con convertitore
integrato a 16 bit A/D.
Series 35 X by Keller, based on
the static and floating piezo
resistive transducer and the
XEMICS microprocessor
with integrated
16-bit A/D converter.

Keller is a leader in the production and
distribution of high-precision pressure
transducers and transmitters and digital
manometers. Here are some of their
solutions.
ith an agile and dynamic organization, Keller, a
manufacturer of high-precision pressure transducers and
transmitters and digital manometers, provides customers
with an extensive product portfolio, as well as tailor-made
solutions that combine high standards of production quality,
efficiency and accuracy. A key strength of the company is
service, a core element of their corporate strategy focused
on customer satisfaction. Founded in 1974 by Hans W.
Keller, today it is a world-class company and an undisputed
leader in the field of pressure measurement. Keller currently
employs about 400 people, with many sales offices around
the world, associated companies and resellers. A distinctive
feature of the company is precision in the production of
pressure transmitters customized to specific requirements.

W

e leggeri, mentre dei passanti in vetro resistenti alla
pressione e sinterizzati veicolano l’uscita dei segnali
del trasmettitore stesso. Insieme all’alloggiamento in
acciaio inox, formano una gabbia di Faraday attorno
al sistema di rilevazione, agendo come condensatori
passanti. Ciò rende la tecnologia CiO completamente
resistente alle interferenze RF con intensità di campo
fino a 250 V/m e frequenze fino a 4 GHz.
I trasmettitori di pressione della Serie 4 LC…9 LC dispongono, inoltre, di due segnali in uscita: un’uscita
in tensione analogica e raziometrica e un’interfaccia
digitale con circuito inter-integrato (I2C). Il segnale
raziometrico elimina l’esigenza di avere una tensione dispendiosa nell’elettronica di supporto del convertitore A/D, senza sforzi e spese supplementari di
compensazione e calibratura. Con una tensione di
alimentazione pari a 5,0 V, l’intervallo per il segnale
in uscita è definito a 0,5…4,5 V. I trasmettitori garantiscono una protezione costante contro la sovratensione e l’inversione di polarità su tutte le linee, fino a ±33
VDC. L’interfaccia I2C è considerata da anni come lo
standard di serie dei sistemi integrati. Un solo master
I2C può gestire in successione fino a 128 trasmettitori
OEM della Serie 4 LC…9 LC per richiamare i valori
di pressione e temperatura correnti provenienti dai
trasmettitori (slave). Con un’uscita I2C, i trasmettitori
di pressione possono operare con una tensione di alimentazione di appena 2,7…3,6 VDC, e sono in grado
di fornire i valori rilevati correnti 5 m dopo l’accensione. Tali trasmettitori, con un opportuno funzionamento in modalità acceso/spento e grazie all’esiguo
consumo di energia, sono particolarmente adatti per
le applicazioni mobili. Con un’uscita analogica possono essere usati a temperature comprese tra -40 °C
e +150 °C, e, con un’uscita I2C, il range di funzionamento varia tra -40 °C e +80 °C. Per la versione analogica i campi di misurazione della pressione oscillano
tra 2 e 1.000 bar, invece per la versione digitale tra 2
e 200 bar. Il tasso di campionamento interno pari a 2
kHz fornisce un campo di variazione dinamico molto
valido. L’esiguo consumo di energia in fase di funzionamento continuo costituisce un altro vantaggio. A
tal proposito, la versione digitale necessita meno di 3
mA, mentre la versione analogica circa 8 mA.

Pressure transmitters

Keller Italy (www.kelleritaly.it) offers a range of easily
integrated pressure transmitters for OEMs with digital
and ratiometric interfaces. Thanks to the Chip-in-Oil
(CiO) technology developed at Keller, the trend toward
miniaturization is now becoming a reality.
In the Series 4 LC...9 LC pressure transmitters, the special
ASIC for signal processing is fitted directly next to the
pressure sensor, in the same housing, under oil, and with the
exclusion of air. This yields a host of advantages in terms of
application: all the key pressure measurement components
are now protected against the risks from humidity and
condensation. The interior wiring is implemented with
short, lightweight bonding wires, while sintered-in pressureresistant glass leadthroughs feed the transmitter signals
out. Together with the high-grade steel housing, they form
a Faraday cage around the measuring system, acting as
feedthrough capacitors. This makes the CiO technology
absolutely RFI resistant up to field strengths of 250 V/m and
for frequencies of up to 4 GHz. Series 4 LC...9 LC pressure
transmitters offer two output signals: a ratiometric analog
voltage output and a digital inter-integrated circuit interface
(I2C). The ratiometric signal eliminates the need for an
expensive voltage reference in the support electronics to the
A/D converter, with no additional effort and expense for
compensation and calibration. For a voltage supply of 5,0 V,
the output signal is specified as 0,5 ... 4,5 V. The transmitters
provide constant protection against overvoltage and polarity
reversal on all lines up to ±33 VDC.
For years, the I2C interface has been regarded as the serial
standard in embedded systems. Up to 128 OEM transmitters
in Series 4 LC...9 LC can be addressed successively by one
I2C master in order to call up the current pressure and
temperature values from the transmitters (slaves). With an
I2C output, the pressure transmitters can operate with a
voltage supply of only 2,7…3,6 VDC, and they are ready to
supply the current measured values 5 ms after switching on.
Appropriate ON/OFF operation and low power consumption
make these transmitters. With an analog output, the
transmitters can be used at temperatures of between -40 °C
and +150 °C, and with an I2C output the range is from -40 °C
to +80 °C. The full scale pressure ranges for the analog
version extend from 2 bar to 1,000 bar, and for the digital
version from 2 bar to 200 bar. The internal sampling rate
offers a very good dynamic range of 2 kHz. Low power
consumption during continuous operation is another benefit.
In this regard, the digital version requires less than 3 mA,
and the analog version requires about 8 mA.
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onadon Safety Discs and Devices (SDD) investe da sempre in ricerca e sviluppo e nell’acquisto di impianti produttivi equipaggiati con
tecnologie all’avenguardia, tra le quali il laser. Risultato di questa evoluzione costante è
la serie di dischi di rottura NS NanoScored,
dedicati alla protezione degli impianti dalla sovrapressione; l’azienda ha conseguito, inoltre, dallo
United States Patent Office, il brevetto per l’innovativo metodo di fabbricazione.

PROTEGGIAMO
GLI IMPIANTI
Donadon Safety Discs and Devices ha oltre
60 anni di esperienza nella produzione
di dischi di rottura, dispositivi di sicurezza
che hanno la funzione di proteggere gli
impianti contro il rischio della variazione
di pressione.

Innovazione continua
La capacità di Donadon SDD di realizzare dischi
microincisi NS NanoScored ha generato la possibilità di produrre un’innovativa gamma di prodotti
per proteggere dagli eccessi di pressione gli impianti chimici e petrolchimici. Si tratta di dischi
di rottura interamente metallici, ad elevata precisione e affidabilità, personalizzabili in base alle
esigenze del cliente su una gamma molto ampia
di diametri e pressioni. Grazie al loro design interamente in metallo i dischi NS NanoScored sono
particolarmente indicati anche per tutte quelle
applicazioni in ambienti asettici, quali industrie
farmaceutiche, alimentari e biotecnologiche.
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PROTECTION
FOR EQUIPMENT
Donadon Safety Discs and Devices offers
more than 60 years of experience in the
production of rupture disks, safety devices
that protect plants against the risk of
pressure variations.
onadon Safety Discs and Devices (SDD) has always
been investing in research and development and
in the acquisition of production plants equipped
with leading-edge technology, including laser. The
result of constant developments is the NS NanoScored
series of rupture discs, designed for overpressure
protection. The company has also obtained a patent
from the United States Patent Office for the innovative
manufacturing method.

D

Donadon SDD ha conseguito dallo United States Patent
Office il brevetto per l’innovativo metodo di fabbricazione
dei dischi di rottura.
Donadon SDD obtained a patent from the United States
Patent Office for their innovative manufacturing method for
rupture discs.

Processi produttivi avanzati
Continuous innovation

I nuovi processi produttivi sviluppati da Donadon
SDD permettono di ottenere dischi di rottura con
caratteristiche tecniche particolarmente evolute.
Ne evidenziamo alcune: sono interamente metallici e disponibili in un’ampia scelta di materiali,
tra i quali acciaio inossidabile, Nickel, Inconel,
Monel, Hastelloy, titanio, tantalio; sono resistenti
alla frammentazione anche per pressioni di scoppio elevate; sono completamente riproducibili,
poiché non vi è alcun deterioramento degli utensili di produzione; sono estremamente precisi.
In molti casi i dischi Donadon SDD NS NanoScored possono essere realizzati con resistenza
al vuoto intrinseca, senza necessità di supporti.
Particolarmente significativa è la disponibilità di
dischi per applicazioni non-PED (pressione inferiore a 0,5 barg) e resistenti al vuoto per diametri
1” ½ (DN 40) e superiori.

Donadon SDD’s range of NS NanoScored microscored disks has offered the possibility to produce an
innovative product portfolio to protect chemical and
petrochemical plants against pressure peaks. These
are all-metal rupture discs, very accurate and reliable,
customizable to customer needs for a wide range of
diameters and pressure ratings. With their all-metal
design, NS NanoScored disks are particularly suitable
also for all applications in aseptic environments,
including pharma, food and biotech.

Advanced manufacturing
With their new manufacturing processes, Donadon
SDD can produce rupture discs with leading-edge
technical features. Here a just a few examples: allmetal construction with a wide range of materials,
including stainless steel, nickel, Inconel, Monel,
Hastelloy, titanium, tantalum; fragmentation-proof
even at high bursting pressure; fully reproducible as
the production tools are wear-free; very accurate.
In many cases, Donadon SDD NS NanoScored disks
can be provided with intrinsic vacuum resistance,

Caratteristiche distintive
I dischi di rottura Donadon SDD sono facili da
installare, hanno una tenuta ermetica, sono versatili e non hanno costi di manutenzione, salvo
quando devono essere sostituiti perché sono
“intervenuti” per evitare gravi danni. I dischi
NS NanoScored garantiscono elevati rapporti di utilizzo tra pressione di esercizio e di
rottura, un’ottima resistenza agli agenti corrosivi, anche grazie ai rivestimenti in PTFE, e
una risposta alla sovrapressione in millesimi di
secondo, senza frammentazione.

I dischi Donadon SDD NS
NanoScored possono essere
realizzati con resistenza al vuoto
intrinseca, senza necessità di supporti.
Donadon SDD NS NanoScored disks
can be provided with intrinsic vacuum
resistance, with no need for supports.

Un profilo da protagonista
Donadon SDD, da sempre leader nel mercato italiano, dialoga proficuamente sia con gli utilizzatori finali che con le società di ingegneria. Dal
2003 ha aumentato progressivamente il fatturato
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in Europa (Germania, Francia, UK, Spapano gna Olanda e Polonia) e in tutti gli altri
rama

continenti (USA, Messico, Cina, Brasile
ed altri 90 Paesi). L’esportazione contribuisce per il 50% circa delle vendite,
sia tramite distributori che con richieste
dirette da internet. Ciò che avvantaggia l’azienda, rispetto ai suoi competitor, è principalmente
la dimensione e l’agilità: sono dimensionalmente
più piccoli, più flessibili e rapidi, ma dotati di tecnologie d’avanguardia. I punti di forza su cui si
fonda la strategia di Donadon SDD sono la qualità,
la velocità del servizio, la
disponibilità a sviluppare soluzioni personalizzate sulle esigenze del
cliente e, non

I dischi di rottura
Donadon SDD NS
NanoScored possono
essere inseriti
in raccordi tipo Clamp.
Donadon SDD NS
NanoScored rupture
discs can be inserted into
Clamp manifolds.

with no need for supports. Several disks are available
for non-PED applications (pressure below 0.5 barg)
and vacuum-resistant applications for 1” ½ diameters
(DN 40) and above.

Distinctive features
Donadon SDD rupture disks are easy to install, airtight,
versatile and free of maintenance, except when they
must be replaced following their “action” to
avoid serious damage. NS NanoScored disks
offer high ratios between operating pressure
and rupture pressure, excellent resistance to
corrosive agents, also thanks to PTFE coatings,
and response to overpressure within few
milliseconds, with no fragmentation.

I modelli continuano ad essere caratterizzati
dalla presenza di 6 incisioni, invece di 4,
permettendo un’apertura più completa.
The models are provided with 6 scores (rather than 4)
for wider opening.

ultimo, il prezzo competitivo, ma senza compromessi sulla qualità.
Fra le realizzazioni recenti di particolare interesse ricordiamo la fornitura in Medio Oriente di
portadischi e dischi di rottura diretti microincisi
a spicchi, caratterizzati da un diametro interno
di 900 mm. Questi enormi dischi sono stati utilizzati per la protezione dalla sovrapressione di
un impianto di pompaggio del grezzo, garantendo
sia un alto rapporto di utilizzo sia una risposta
alla sovrapressione in millesimi di secondo senza frammentazione, al fine di soddisfare i più alti
standard di sicurezza.

The profile of a leader
Donadon SDD, an estabished leader in Italy, deals
both with end users and engineering companies.
Since 2003, they have gradually increased revenues
in Europe (Germany, France, UK, Spain, Holland and
Poland) and in all continents (US, Mexico, China,
Brazil and 90 countries). Export accounts for 50% of
sales, both through distributors and via direct web
orders. A success factor of the company compared
to competitors is size and agility: it is smaller, more
flexible and reactive, but it leverages advanced
technology. The key strengths of Donadon SDD’s
strategy are quality, service speed, availability to
develop custom-specific solutions, and last but not
least, competitive pricing, with no compromise on
quality.
Recent interesting projects include a supply of disc
holders and micro-scored petal rupture discs, with an
internal diameter of 900 mm. These large discs have
been installed for overpressure protection in a crude
oil pumping plant, offering both high operating ratios
and overpressure response within few milliseconds
with no fragmentation, thus meeting the highest
safety standards.

I portadischi permettono una facile installazione.
Disk holders provide for easy installation.
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Certified for protection
of equipment under pressure
according to European Directive
97/23/CE (PED)

Certified EX II 2 GD for use in
potentially explosive atmospheres
according to European Directive
94/9/CE (ATEX)

Donadonsdd.com

DI ALBERTO TADDEI

trend

2014, 2014,
ADELANTE GROWING
CON JUICIO MODERATELY
Un mercato complessivo pari a 3,5 miliardi
A market with 3.5 billion Euro
di Euro che, secondo le ultime rilevazioni
GISI, lo scorso anno è cresciuto
nella quota parte, rappresentata dagli
strumenti di livello, pressione, portata,
regolazione di processo, termoregolazione e
registrazione, del 2% per un ammontare
di 344 milioni di euro.

turnover that, according to latest
GISI surveys, expanded last year
by 2% within the segment of level,
pressure, flow, process regulation,
heat regulation and logging
instruments, for a total value
of 344 million Euro.

S

A

econdo l’ultimo rapporto sulla competitività dei settori produttivi stilato dall’Istat,
i comparti che complessivamente hanno
mostrato una buona tenuta rispetto al periodo di crisi sono quelli della cosiddetta offerta
specializzata ad elevata intensità tecnologica, che
fanno di ricerca, innovazione ed esclusività elementi fondamentali. Tra questi vi sono la chimica,
la farmaceutica, il medicale, la meccanica specializzata e le apparecchiature di misura e i prodotti
elettronici a uso industriale. A questi si affianca-

ccording to the latest competitiveness report
of industry sectors by the Italian statistics
institute, Istat, the segment recording good
trends in this period of crisis are those offering
high-end technology, with research, innovation
and exclusiveness as essential factors. They
include chemicals, pharmaceuticals, medical,
mechanical engineering, measurement equipment
and electronic products for industrial use.
Plus food and beverage, which − despite lower
performance − is traditionally less subject
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no, sia pur con prestazioni minori, quelli delle bevande e degli alimenti che, tradizionalmente, sono
meno perturbati dalle ciclicità economiche.
Queste considerazioni sono per certi versi analoghe
alle indicazioni che si possono ricavare dai dati scaturiti dalle recenti survey che GISI, l’Associazione
delle imprese italiane di strumentazione, ha condotto insieme a CNR-IRCRES, l’istituto del CNR che si
occupa di economia industriale.
CRESCITA GENERALE,
DINAMICHE DIFFERENZIATE
Le survey hanno avuto come oggetto alcune tra le
principali famiglie di strumenti di misura e controllo venduti in Italia, il cui valore pesa per circa il
10% dell’intero giro d’affari del mondo che ruota
intorno al processo e all’automazione industriali:
controllo e misura del livello, controllo e misura
della pressione e deltapì, misura di portata, contatori di calore a uso industriale, regolatori di potenza e intercettatori, indicatori, regolatori di processo, termoregolatori e registratori.
Le sopracitate famiglie di prodotto, che nell’analisi
sono state accuratamente segmentate in base a tecnologia, caratteristiche costruttive e/o applicazioni
di sbocco, hanno complessivamente fatto registrare
nel 2014 una crescita delle vendite sul mercato nazionale pari al 2%, per un valore di poco superiore
ai 340 milioni di Euro. Come spesso accade, però, il
dato generale in sé, anche se significativo, assume
sfaccettature diverse a seconda del punto di vista
dal quale lo si osserva. Infatti, riprendendo le considerazioni iniziali relative al rapporto Istat sulla
competitività, le dinamiche che hanno caratterizzato l’andamento delle varie categorie e sottocategorie di prodotti a volte sono state anche parecchio
differenti. In linea generale, è possibile affermare
che tali dinamiche hanno mostrato una evidente
correlazione da un lato con la maturità merceologica, dall’altro con il valore competitivo tipici del grado di innovazione di ciascuna specifica tecnologia.

to economic cycles. To some extent, these
trends match the developments described in
the recent survey by GISI, the association of
Italian measurement companies, in cooperation
with CNR-IRCRES, the Italian national research
institute department specializing in industrial
economy.
OVERALL GROWTH, DIFFERENT TRENDS
The survey involved some of the major families
of measurement and control instruments sold
in Italy, which account for approximately 10%
of the global turnover generated by industrial
process and automation: level control and
measurement, pressure differential pressure
control and measurement, flow measurement,
heat meters for industrial use, power regulators
and alarm units, displays, process regulators,
heat regulators and loggers.
The product families listed above − which are
accurately classified in the report by technology,
specifications and/or applications − recorded 2%
growth in total sales in Italy in 2014, for a value
slightly above 340 million Euro. However, as it
often happens, the overall figure is significant

TEMPERATURA E VALVOLE

TEMPERATURE AND VALVES

Di prossima realizzazione, sempre in collaborazione con
CNR-IRCRES, sono due nuove market survey che GISI
sta mettendo a punto per monitorare il dettaglio di altre
due importantissime famiglie di prodotto: temperatura e
valvole. Tutti coloro che fossero interessati a partecipare
alle indagini GISI o ad approfondimenti sui dati presentati in questo articolo, possono contattare la segreteria
associativa (gisi@gisi.it; tel. +39 02 21.59.11.53).

The next market surveys to be carried out by GISI
in collaboration with CNR-IRCRES are dedicated
to two major product families: temperature and
valves. Anyone interested in being involved in GISI
surveys or in-depth information about the reports
illustrated in this article can contact the association’s
secretariat (gisi@gisi.it; tel. +39 02 21.59.11.53).

Il grafico mappa il valore delle cinque famiglie di strumenti (livello, pressione, portata, regolazione, registrazione) vendute sul
mercato nazionale nel 2014, il cui valore ammonta a 344 milioni di euro (fonte GISI e CNR-IRCRES).
The pie chart shows the value of five families of instruments (level, pressure, flow, regulation, logging) sold in Italy in 2014, for a
total value of 344 million Euro (source GISI and CNR-IRCRES).
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Loggers 1.6%
Level control and
measurement 15.2%

Process regulators,
heat regulators
9.3%

trend

Flow measurement
32%

Pressure control
and measurement
41.9%

ALCUNI ESEMPI A CONFRONTO
Per quanto riguarda la misura del livello, se l’andamento registrato dai prodotti tecnicamente più semplici e maturi, come i livellostati a galleggiante, mostra qualche segno di cedimento, il trend legato agli
strumenti di tipo più innovativo (come i misuratori
basati su piezo a vibrazione o a ultrasuoni) registra
al contrario percentuali di crescita interessanti.
Anche per la pressione è significativo notare come,
pur registrando una crescita generalizzata, vi siano
differenze sostanziali. Ad esempio, il comparto dei
trasmettitori nel suo complesso - sia per pressione
relativa e assoluta, che differenziale - mostra un
andamento diversificato tra le versioni wireless e
quelle più tradizionali smart/hart e bus di campo.
Queste ultime, infatti, sembrano crescere nettamente meno rispetto ai prodotti in esecuzione wireless.
Un altro esempio di dinamiche differenziate lo mostra la famiglia dei registratori. A fronte di un calo
dell’1,75% che le unità a carta fanno registrare nel
2014, si assiste a una crescita, per la verità molto modesta, dei dispositivi videografici paperless, in
aumento di quasi un punto percentuale sul 2013.
Le ragioni di questo andamento sono da ricercare
da un lato nella maggiore flessibilità operativa delle unità videografiche (memorizzazione, numero di
canali, presentazione dei dati, ecc.), dall’altro nelle
funzionalità integrate DAQ e di analisi storica che i
sistemi di supervisione e controllo distribuito (non
oggetto di questa specifica analisi, n.d.r.) offrono
oramai come funzionalità standard.

but can be evaluated from different points
of view. Going back to the initial remarks
of Istat’s competitiveness report, the trends
in each product category and sub-category
were very different in some cases. Generally
speaking, such trends were related on one side
to the maturity of products, on the other to
the competitive value generated by the level of
innovation in each category.
SOME EXAMPLES
Looking at level measurement, for instance,
while the trend of technically simple and
mature products like float level gauges showed
some weakness, the development of more
innovative instruments (such as vibration or
ultrasonic piezo measurement instruments)
recorded significant growth rates.
Also for pressure, it is worth noticing that
there are substantial differences despite
overall growth. For instance, the sector of
transmitters − both for relative and absolute
and for differential pressure − show a
diversified trend between wireless models and
conventional smart/hart and fieldbus versions.
The latter seem to be growing much less than
wireless products.
Another example of different trends can be
found in the logger family. While paper loggers
suffered from 1.75% reduction in 2014,
paperless visual devices increased moderately
by almost one percent compared to 2013. The
reasons for this trend are, on one side, the
greater flexibility of visual units (in terms
of storage, channel count, data visualization
etc.), and on the other, the integrated DAQ and
historical analysis features that distributed
supervisory and control systems (not included
in this specific analysis, Editor’s note) now
offer as standards.
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ESTREMAMENTE
ROBUSTI

INDUSTRIAL

PROCESS

HYGIENIC

CALIBRAZIONE E SERVIZI DI TARATURA

AFFIDABILITA’ NELLE CONDIZIONI DI PROCESSO PIU’ DIFFICILI
Nelle condizioni più critiche, gli strumenti di misura WIKA danno prova
º»ÂÂ·ÂÅÈÅÈÅ¸ËÉÊ»ÐÐ·Ɠ¿Ä¹ÅÄº¿Ð¿ÅÄ¿·Ã¸¿»ÄÊ·Â¿º¿ů
¹¿Â¿Ƒ¹ÅÄŲË¿º¿·½½È»ÉÉ¿Ì¿
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
ÄÅÉÊÈÅÉ»ÈÌ¿Ð¿Å¹Â¿»ÄÊ¿¿ÄÊËÊÊÅ¿ÂÃÅÄºÅƑÉ¿·ÃÅÉ»ÃÆÈ»¿Ä½È·ºÅº¿ÅŮÈ¿ÈÌ¿Â·
giusta soluzione. www.wika.it
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A CURA DI RAFFAELE PENNACCHI

info

tech
ALL’INSEGNA
DELLA PRECISIONE

La serie PX509HL di trasduttori di pressione differenziali
industriali, proposta da OMEGA, è caratterizzata da
alti livelli di precisione e resistenza ad urti e vibrazioni;
progettata appositamente per garantire una lunga durata
in aree industriali difficili, ha una resistenza a pressioni di
contenimento fino a 10.000 psi.
La compensazione del sovraccarico riduce le possibilità di
errore dovute a grandi pressioni nei condotti. Evidenziamo
alcune caratteristiche tecniche principali: struttura in acciaio
inox saldato; potenziometri di zero e SPAN accessibili per
l’utente; terminazioni elettriche smontabili oppure tubo fisso
senza potenziometri di compensazione.
La struttura modulare consente configurazioni più veloci e
assicura la possibilità di sviluppare modelli personalizzati in
maniera rapida per rispondere esattamente alle necessità
degli utilizzatori. La serie PX509 con filettatura conica
americana NTP ½ (PX509C) non
comprende la terminazione
smontabile e i potenziometri
di compensazione laterali
accessibili sono opzionali.

Trasduttore
di pressione
differenziale
OMEGA PX509HL.
OMEGA PX509HL
differential
pressure
transducers.

UN NUOVO BREVETTO
I controllori di potenza elettrica della serie XTRA di
Gefran (www.gefran.com) offrono l’innovativa funzione
che permette di proteggere l’impianto, e le giunzioni
di potenza interne al dispositivo, da picchi di corrente
transitori o da cortocircuiti permanenti senza utilizzare
specifici fusibili extra rapidi o circuit breaker. Tale
funzione di protezione ha recentemente ottenuto un
brevetto internazionale che ne garantisce l’esclusività.
I dispositivi serie XTRA reagiscono all’aumento
repentino della corrente nel carico controllato,
aprendo immediatamente l’interruttore statico di
potenza, mettendosi così in uno stato sicuro di
attesa. In questo modo, l’energia sviluppata da un
cortocircuito viene limitata al minimo, evitando guasti
o sollecitazioni pericolose nel circuito stesso collegato
al carico. Il sistema risulta subito pronto a ripartire, se
le condizioni dell’impianto lo consentono.
Le applicazioni che traggono immediati vantaggi
dall’utilizzo della serie XTRA sono i forni industriali per
i trattamenti termici, le linee float per la produzione
del vetro, i sistemi di taglio a “lama calda”, le linee di
metallizzazione sotto vuoto.

NEW PATENT

FOR THE SAKE OF ACCURACY

The PX509HL Series industrial differential pressure transducers by
OMEGA are rugged shock and vibration-rated with high accuracy
and are specifically designed to provide long life in demanding
industrial areas (ruggedized containment pressures up to 10,000
psi). The compensated overload range minimizes errors induced
by large line pressures. Features include welded stainless steel
construction, user accessible potentiometers for zero and span,
and demountable electrical terminations or a fixed conduit fitting
without trim pots. Modular construction allows for fast delivery
of most configurations, customized models also can be developed
quickly to suit exact user needs. PX509’s ordered with the ½ NPT
conduit fitting (PX509C) do not have a demountable termination and
side accessible trim pots are optional.

Gefran’s (www.gefran.com) XTRA power controllers offer
an innovative function that protects the system and power
junctions in the device against intermittent overcurrents
and short-circuits, thereby eliminating the need for extrarapid fuses or circuit breakers. The protection function
has recently been granted an international patent.
XTRA series devices react to sudden overloads in the
controlled load by immediately tripping the solid-state
power switch and going into a safe holding state.
The energy developed by a short-circuit is minimized
to prevent faults or hazardous stress on the circuit
connected to the load. The system is ready to restore
power immediately when the fault has been cleared.
XTRA Series controllers provide immediate advantages
in applications such as industrial ovens (vacuum and
high-temperature), heat treatments, float lines for glass
production, hot-blade cutting systems, and vacuum
metalizing lines.
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PER L’INDUSTRIA
MEDICALE
Le applicazioni medicali richiedono strumenti per il
monitoraggio della pressione dotati di alta affidabilità e
ripetibilità: le soluzioni Suco ed ESI, commercializzate
in Italia da ma.in.a. s.r.l. (www.mainasrl.com)
rispondono a tali esigenze.
In particolare, i pressostati Suco sono disponibili
in diverse varianti che differiscono per il materiale
della membrana e il tipo di tenuta, il range di taratura
e la tipologia di connessione elettrica, disponibile
anche con connettore integrato. Sette differenti
tipologie aumentano l’affidabilità e la protezione della
connessione elettrica.
Le soluzioni ESI sono anch’esse impiegate nel
medicale, ma, nello specifico, il marchio si distingue
per i trasduttori differenziali di bassa pressione,
disponibili anche in versione Atex. Nella linea di
applicazioni figurano le soluzioni customizzate del
trasduttore di pressione differenziale PR3202 per
apparecchi di aereosol terapia, per il monitoraggio
del flusso dell’aria e del funzionamento dell’inalatore
a polvere, e gli utilizzi trasduttore di pressione
differenziale PR3202 nelle camere bianche, per il
monitoraggio dello stato dei flussi e del volume d’aria.
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FOR THE MEDICAL
INDUSTRY

Medical applications require very reliable and
repeatable pressure monitoring instruments:
the Suco and ESI solutions, distributed in Italy
by ma.in.a. s.r.l. (www.mainasrl.com) meet such
requirements.
The Suco pressure transmitters are available
in several variants with different diaphragm
materials and seal type, calibration ranges and
electric connector type, also with integrated
connector. Seven different models provide
for maximum reliability and protection of the
electric connection.
ESI solutions are also applied in the medical
industry, where the brand is specifically
recognized for low pressure differential
transducers, also available in Atex version. The
application spectrum includes custom solutions
of PR3202 differential pressure transducers
for aerosol therapy equipment, for airflow
monitoring and for powder inhalators, as well
as PR3202 differential pressure transducers for
cleanrooms, to monitor the status of fluid flows
and air volumes.
I pressostati Suco sono disponibili
da ma.in.a. in diverse varianti.
Suco pressure transmitters are distributed
by ma.in.a. in several variants.
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www.tuttomisure.it
La rivista di chi sa che
le misure, prove e controlli
sono uno strumento vincente
per l’azienda competitiva
8 numeri all’anno: 4 numeri cartacei + 4 numeri telematici

Per informazioni e abbonamenti
A&T sas - Affidabilità & Tecnologie
Tel. 011/0266700
E-mail: info@affidabilita.eu

Strumentazione di misura Fluke,
da più di 65 anni, riconosciuta per analisi,
innovazione, precisione ed affidabilità.
Calibratori di processo
Per lavorare meglio e più rapidamente

Oscilloscopi portatili
Rilevano ed analizzano le più
impercettibili variazioni di segnale

Termocamere IR
Per identificare e prevenire i problemi
prima che accadano

Multimetri digitali
Misurazioni avanzate sia sul campo
sia da banco

Con l’ampia gamma di prodotti Fluke
puoi misurare e controllare
praticamente tutto quello che vorrai
in ambito industriale ed elettrico.

Fluke. The Most Trusted Tools in the World.
Fluke Italia S.r.l. - Viale Lombardia 218 - 20861 Brugherio (MB) - Tel. 02.36002000 - Fax 02.36002001
E-mail: fluke.it.cs@fluke.com - Web: www.fluke.it
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Fermarsi può costare caro.

Non fermarti.
Scegli la strada della sicurezza dinamica.
PMC Protego DS: Motion Sicuro
Attraverso la propria esperienza nel settore della automazione, Pilz ha realizzato una scheda
elettronica per controlli di movimentazione sicura: PMC Protego S. Integrabile con estrema facilità
nei servo-azionamenti della serie PMC Protego D, è in grado di garantire una serie di importanti
funzioni di sicurezza funzionale: “Safe Torque Off (STO)”, per interrompere l’alimentazione in modo
sicuro direttamente dal servo-azionamento e Safe Operating Stop (SOS), per controllare in sicurezza
la posizione di arresto raggiunta. Sono disponibili altre sei funzioni per consentire agli operatori di
intervenire in tutta sicurezza, anche con ripari aperti. Rispetto ad altre soluzioni esistenti sul mercato,
il PMC Protego DS (versione con scheda integrata) non richiede l’impiego di un doppio encoder o
encoder di sicurezza per garantire le sue funzionalità, con il vantaggio di una sua implementazione
anche in macchine esistenti senza bisogno di complicati interventi meccanici. PMC Protego DS
consente di ottenere miglioramenti certi, sia in funzionalità, sia in efficienza dei macchinari.

Pilz Italia srl - Società con unico socio - Via Gran Sasso, 1 - 20823 Lentate sul Seveso (MB) - Italy
Tel. +39.0362.1826711 - Fax +39.0362.1826755 - info@pilz.it - www.pilz.it

