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SEGNALI POSITIVI
DAL COMPARTO
Il comparto della strumentazione e automazione industriale, di processo e di laboratorio è un settore ad alto
contenuto innovativo, con elevata competitività e internazionalizzazione produttiva e commerciale (SAIPL).
Inoltre, l’elevata pervasività dei prodotti che lo caratte[SccLWXPNRPYPWP][LWXSW]^]]PÜP»ÜSP[PSWO^\][SLÜSYS 
complesse, lo rende strategico nel favorire l’aumento di
PQ»NSPWcLPOSY[XO^]]S_S]pOS]^]]XSÜ\S\]PVL&OLZ^P\]X
comparto le innovazioni percolano negli altri settori, auVPW]LWOXWPY[XO^]]S_S]pPOPQ»NSPWcL
Da un’indagine condotta dal Ceris-Cnr per G.I.S.I. emerâXWX [S\^Ü]L]S SW]P[P\\LW]S \SW]P]SccL]S SW Z^P\]X M[P_P
contributo. I dati sono raccolti da oltre 300 imprese impegnate con diverso grado di intensità, di integrazione
verticale e di concentrazione produttiva nella strumentazione e automazione industriale, di processo e di laboratorio; nel loro complesso tali imprese hanno fatturato 3,4
miliardi di euro nel 2012 dentro il comparto in esame, e
circa 7,1 miliardi di euro se si considera il fatturato totale
âPWP[L]X LWNRP SW LÜ][S \P]]X[S SWO^\][SLÜS WPS Z^LÜS P\\P
operano.
Il comparto SAIPL è stato analizzato prendendo come riferimento i fatturati delle imprese, realizzati nelle diverse categorie di prodotto che maggiormente rispecchiano
la composizione del portfolio prodotti del settore.
5ÜQL]]^[L]XSW]P[WXLÜ>-5;8OP»WS\NP^WVP[NL]XLââ[Pgato in lieve calo rispetto al 2011, con una contrazione
del 2,5%, che in realtà è un buon risultato, se confrontato con altri due importanti indicatori. Il primo è l’indice
di produzione industriale ISTAT calcolato sull’insieme
dei beni strumentali, che cala del 6% nel 2012 rispetto
all’anno precedente, e mostra come l’insieme dell’industria italiana specializzata sui beni strumentali subisce in
VXOXYS YP\LW]PÜLN[S\SY[XO^]]S_LOPÜ5Ü\PNXWOX
è rappresentato dal fatturato totale delle imprese raccolte
WPÜOL]LML\POPÜ/P[S\NRP[LNNXâÜSPZ^SWOSLWNRPSÜQL]]^[L]XNXW\Pâ^S]XOLÜÜPSVY[P\POS_P[\S»NL]PLÜOSQ^X[SOPÜ
SAIPL, e che cala dai 7,5 miliardi di euro del 2011 ai 7,1
miliardi del 2012, con una contrazione del 5,7%. Un’altra

conferma che i settori industriali non SAIPL hanno subito
YP[QX[VLWNPYS WPâL]S_POPÜWX\][XNXVYL[]X
8´LWOLVPW]XZ^SOP\N[S]]X][X_LÜL\^LâS^\]S»NLcSXWPWPâÜSPQQP]]SYS P_SOPW]SOPÜÜLN[S\SLOXYYSLNLO^]L±0X^MÜP
Dip”, di cui hanno discusso a lungo gli economisti nel
 P WPÜ  Z^LWOX WXW \S \LYP_L \P ÜL [SY[P\L OS
Z^PÜYP[SXOXP[L^W\PVYÜSNP±[SVMLÜcX]PNWSNX²[S\YP]]X
al crollo della produzione industriale che si era registrato nel 2009, oppure una vera e propria ripresa duratura.
4LWWXL_^]X[LâSXWPÜP±NL\\LWO[P²OSLÜÜX[LNRPY[P_POP_LWXSÜ±0X^MÜP0SY²Y[XW]LVPW]P[PâS\][L]XWPÜ
L’indice ISTAT della produzione industriale per i beni
strumentali cala pesantemente nel 2009 e si riprende nel
2010 e nel 2011 per poi calare nuovamente nel 2012. Al
contrario, le esportazioni dopo la caduta del 2009 si riY[PWOXWXPWXW\^MS\NXWXÜ´PQQP]]XOPÜ±0X^MÜP0SY²8L
conferma che la tenuta dell’industria italiana nel periodo
di crisi è stata resa possibile dalla domanda estera, in forte crescita nei Paesi emergenti. Come in altri comparti
industriali, anche nel settore SAIPL la caduta del fatturato
è attribuibile soprattutto al calo della domanda interna,
mentre le esportazioni continuano la ripresa iniziata nel
2010. Il fatturato delle imprese nei principali mercati di
\MXNNXwNX\{[SYL[]S]X&Y[XOX]]SOP\]SWL]SLÜÜ´SWO^\][SLOS
processo (45%), industria manifatturiera (40%), Building
-^]XVL]SXW  P Z^PÜÜX OPS Y[XOX]]S YP[ S ÜLMX[L]X[S
(3%). Il portfolio prodotti il comparto SAIPL suddiviso in
18 macrocategorie di prodotto vede emergere l’importanza dei prodotti dedicati alla strumentazione industriale
di misura da campo, che assorbono il 18% del fatturato
totale, e ai sistemi di controllo PAC, PLC, Industrial PC,
con il 13% del totale.
Nel 2013, il numero di imprese che dichiarano un aumento del fatturato, degli ordini e dell’occupazione è
maggiore del numero di imprese che invece registra una
diminuzione di tali variabili nel corso del secondo semestre del 2012. Questo aspetto depone a favore di una ripresa del comparto rispetto alla leggera caduta subita nel
2012.

4

POSITIVE SIGNALS FROM
THE MARKET
The market of industrial, process and laboratory instrumentation and control is a high-tech innovative domain,
NRL[LN]P[ScPOMb»P[NPNXVYP]S]SXWLWOâÜXMLÜY[XO^N]SXW
and sales structures. Furthermore, the pervasiveness of its
products, found in all complex industry supply chains,
VLUP\S]\][L]PâSN]XSWN[PL\P]RPPQ»NSPWNbLWOY[XO^N]S_S]bXQ]RPPW]S[P\b\]PV&Q[XV]RS\\PN]X[SWWX_L]SXW
±ÜPLU\²SW]XX]RP[OXVLSW\SWN[PL\SWâ]RPS[Y[XO^N]S_S]b
LWOPQ»NSPWNb
A Ceris-Cnr survey commissioned by G.I.S.I shows
interesting results.
Information was collected from over 300 companies in_XÜ_PO `S]ROSQQP[PW]OPâ[PP\XQSW]PW\S]b_P[]SNLÜSW]Pâ[L]SXWLWOVLW^QLN]^[SWâNXWNPW][L]SXW SWSWO^\][SLÜ
process and laboratory instrumentation and automation;
altogether, these companies reached 3.4 billion Euro turnover in 2012 in the market under scrutiny, or 7.1 billion
consider total revenues generated in other industries where they operate.
The industrial, process and laboratory instrumentation and
automation business was analyzed starting from company
revenues in the product categories that represent the largest portion of the product portfolio.
5W]P[WLÜ]^[WX_P[SW]RP\PâVPW]OP»WP\LWLââ[PâL]PVL[ket slightly shrinking from 2011, down by 2.5%, which is
actually a good result if compared to two other indexes.
?RP»[\]XWPS\]RP5>?-?SWO^\][SLÜY[XO^N]SXWSWOPa
based on all instrumental goods, down by 6% in 2012
from the previous year, proving that the Italian industry
of instrumental goods as a whole is suffering the 2012
production crisis more seriously. The second index is the
total turnover of companies included in the Ceris database,
which also takes into consideration revenues from companies outside the automation-instrumentation area, down
from 7.5 billion Euro in 2011 to 7.1 billion in 2012, minus
5.7%. This is further evidence that the impact on these industrial segments was more negative than in our industry.
This trend is explained by the heavier impact of doubledip crisis, whose effects were discussed by economists in
2010 and 2011, when they did not know whether recovery
SW]RL]YP[SXO`L\XWÜbL±]PNRWSNLÜ[PMX^WO²Q[XV]RP
collapse of industrial production in 2009, or real, lasting
[PNX_P[b?RP/L\\LWO[L\Y[X_PO[SâR]Y[POSN]SWâL±0X^ble Dip” that actually occurred in 2012.
The ISTAT industrial production index for instrumental
goods dropped heavily in 2009 and recovered in 2010
and 2011, falling again in 2012. On the contrary, after
decreasing in 2009, export recovered and did not suffer
Q[XVL±0X^MÜP0SY²?RS\Y[X_P\]RL]]RP\]LMÜP][PWOXQ
Italian industry during the crisis was supported by foreign
demand, growing up strongly in emerging countries. As in
industrial domains, also in automation-instrumentation
the collapse of turnover is mainly due to domestic
demand, while export are continuing the recovery started
in 2010. The revenues of companies by market segments
S\]RPQXÜÜX`SWâ&Y[XNP\\SWO^\][b !VLW^QLN]^[SWâ
industry (40%), building automation (11%) and laboratory
products (3%). The product portfolio, divided into 18 maN[XNL]PâX[SP\\PP\L[S\PXQ»PÜOVPL\^[PVPW]SW\][^VPWtation, accounting for 18% of total revenues, and PAC, PLC,
Industrial PC control systems with 13%.
In 2013, the number of companies indicating increasing
revenues, orders and employment was higher than those
who recorded a reduction of the same variables during the
\PNXWORLÜQ?RS\»â^[P\^ââP\]\L[LÜÜbSW]RP
industry compared to the slight drop suffered in 2012.
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wenglor sensoric italiana
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www.wenglor.com

Wika Italia
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www.wika.it

Wittenstein

71, 48

www.wittenstein.it

Un passo avanti alla concorrenza

Il tempo è prezioso. La Piattaforma EPLAN ti permette di sviluppare prodotti di qualità in modo più efﬁciente, e ti dà una
marcia in più rispetto alla concorrenza. La soluzione interdisciplinare per la progettazione, ingegnerizzazione e produzione
accelera il processo di sviluppo, ed è già utilizzata in 50 paesi e in 17 lingue in tutto il mondo. Allora, quando pensi di provare
anche tu l’effetto-e? www.eplan.it

Affidabilità e semplicità anche nelle applicazioni più complesse?
Sicuramente.

Trasmettitore di pressione 266.
Ancora più semplice e intuitivo nella gestione, con la possibilità dell’innovativa
tecnologia TTG (Through The Glass), che permette di programmare il trasmettitore
in un gesto, evitando l’utilizzo di costosi configuratori esterni, il nuovo
trasmettitore di pressione 266 presenta elettronica e housing innovativi.
Continuità ed esperienza tecnologica sono alla base del 266 che fa dell’efficienza,
della sicurezza e dell’usabilità i suoi punti di forza. www.abb.it/measurement

ABB SpA
Measurement Products
Field Instruments and Devices, Flow Measurement
Telefono: 0344 58111
Fax: 0344 56278
strumentazione.processo@it.abb.com
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Ing. Enea Mattei S.p.A. propone soluzioni innovative per la fornitura
di aria compressa diversificata per ambiti applicativi.
Ing. Enea Mattei S.p.A. offers innovative solutions
for compressed air supply in different applications.

L’ARIA AL SERVIZIO DEL GAS

Con un know-how consolidato in oltre novant’anni di attività, Ing. Enea
Mattei S.p.A. (www.matteigroup.com) offre la più ampia gamma al mondo di
compressori rotativi a palette lubri»cati. I tratti distintivi di un compressore
Mattei sono l’ef»cienza e l’af»dabilità, sia in termini di migliore tenuta
dell’aria sia di qualità della stessa. Completano il pro»lo dei compressori
Mattei il design integrato, la compattezza, l’accoppiamento diretto, la
bassa velocità di rotazione che assicura la massima silenziosità, la facilità
costruttiva dovuta anche al numero dei componenti limitato che ne
agevolano la manutenzione.
Sfruttando la tecnologia pompante rotativa a palette, in casa Mattei è
recentemente nata una gamma di compressori ideale per la compressione di
diversi tipi di gas (gas dolce, gas acido e biogas). La serie di compressori gas
Mattei comprende i modelli standard G e GC – quest’ultimo con radiatore
dell’olio integrato – con potenze da 4 kW »no a 55 kW nella versione stand
alone per assemblaggio locale. La serie si estende anche ad impianti completi
realizzati su commessa e dunque totalmente personalizzabili sulla base delle
speci»che richieste del cliente.
Nelle applicazioni gas è importante avere la migliore qualità d’aria possibile
e la tecnologia Mattei è in grado di assicurare questi standard. Tutti i
compressori, infatti, sono dotati di un sistema di »ltraggio generosamente
dimensionato; grazie ad appositi »ltri si possono così ottenere livelli di
purezza dell’aria pari a quelli ottenibili con impianti cosiddetti oil-free.
Tutte le versioni dei compressori gas Mattei sono complete di controllo
automatico della portata a pressione costante, di radiatore integrato o remoto
e dispositivo di ingresso gas »lettato o ¼angiato. I principali ambiti applicativi
sono la microgenerazione e produzione combinata di energia e calore,
grazie alla compressione del gas metano che alimenta microturbine, e la
propulsione del gas, per ottenere biogas da acque nere e ri»uti organici.
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FROM AIR TO GAS

With solid know-how acquired over 90 years
in business, Ing. Enea Mattei S.p.A.
(www.matteigroup.com) offers a wide range
of rotary vane air-compressors. The distinctive
features of Mattei’s compressors are efÝciency
and reliability, in terms of air tightness and air
quality. Mattei’s compressors also stand out
for integrated design, compact dimensions,
direct coupling, low rotation speed for
silent operation, easy construction with a
small number of components to streamline
maintenance.
Leveraging the rotary vane pump technology,
Mattei has recently developed a range of
compressors for different types of gas (mild,
sour and biogas). The Mattei gas compressor
portfolio includes standard models G and
GC (the latter with integrated oil cooler) with
power ratings from 4 kW to 55 kW in the
standalone version for onsite assembling.
The series includes complete plants madeto-order and totally customizable to speciÝc
customer requirements. In gas applications,
it is essential to have the best air quality
possible, and Mattei’s technology can ensure
such standards. All compressors are provided
with a largely dimensioned Ýltering system;
using suitable Ýlters, air purity levels can be
achieved equal to those attained with oil-free
systems. All Mattei gas compressor versions
offer automatic Þow control at constant
pressure, integrated or remote radiator and
threaded or Þanged gas inlet. The major
application Ýelds are microgeneration and
combined heat-energy production, through
the compression of methane gas to feed micro
turbines, and gas propulsion, to obtain biogas
from sewage water and organic waste.
Ing. Enea Mattei S.p.A. ha sviluppato
una gamma di compressori dedicata alle
applicazioni gas.
Ing. Enea Mattei S.p.A. has developed a line of
compressors for gas applications.

BUONA L’OTTAVA

Giovedì 17 aprile, l’ottava edizione di Af»dabilità &
Tecnologie, la manifestazione italiana dedicata alle
Soluzioni, Tecnologie e Servizi per l’Innovazione
Competitiva in ambito manifatturiero, si è conclusa
con risultati ragguardevoli: 242 espositori (+12%),
7.208 visitatori (+ 18%), 13.000 mq2 di area espositiva
(+ 50%), 13 convegni, 24 seminari ed easy speech,
300 casi applicativi e migliaia di novità presentate.
“I numeri in continua crescita confermano
l’innovazione tecnologica quale elemento fondamentale
per vincere le attuali s»de industriali: un segnale
estremamente positivo per il futuro del nostro Paese”,
hanno dichiarato gli organizzatori. “Ringraziamo gli
espositori, i main partner, i patrocinatori e il comitato
scienti»co e industriale, che hanno contribuito alla
costruzione di un’offerta specialistica di concreto
interesse, a disposizione delle migliaia di visitatori
intervenuti”. Prossimo appuntamento a Lingotto Fiere
il 22-23 aprile 2015.

INTEGRAZIONE IN ATTO

“Grazie ad interfacce aperte e standard di
programmazione, l’Integrated Industry sta prendendo
piede a ritmi impressionanti. La fusione fra
automazione e ambiente informatico risulta molto
vantaggiosa per realizzare in modo economico piccoli
lotti e prodotti personalizzati”, ha affermato Lucas
Wintjes, Senior Vice President Sales and Industry Sector
Management di Bosch Rexroth AG (www.boschrexroth.
com) all’apertura dell’Hannover Messe. Il gruppo
leader in tecnologie e servizi ha presentato diverse
soluzioni, fra cui l’interfaccia Open Core Engineering,
che sta contribuendo in modo decisivo a tale tendenza,
cambiando le regole del gioco. I primi integratori di
sistemi hanno adottato Open Core Engineering per
portare la comodità d’uso di smartphone e tablet
nell’esercizio e nella diagnostica di sistemi di handling
e macchine con applicazioni native. Posizionando i due
pollici su due appositi campi, l’operatore sposta gli assi
nella direzione di inclinazione del tablet. L’asse accelera
proporzionalmente all’inclinazione; il movimento
si arresta non appena l’operatore alza un dito dallo
schermo. Questa semplice »loso»a di comando, ormai
familiare nel tempo libero, rende molto più semplice il
training degli operatori.

EIGHT AND MORE

HERE COMES INTEGRATION

On Thursday, April 17, the eighth edition of AfÝdabilità &
Tecnologie, the Italian exhibition of solutions, technology and
services for competitive innovation in the manufacturing
industry, closed with remarkable results: 242 exhibitors
(+ 12%), 7,208 visitors (+ 18%), 13,000 m2 of exhibition area
(+ 50%), 13 conventions, 24 seminars and easy speeches 300
case studies and thousands of new solutions. “The constant
growth of Ýgures proves that technological innovation is a key
factor to win the current industrial challenges: a very positive
signal for the future of our country”, said the organizers.
“We thank exhibitors, main partners, sponsors and the
scientiÝc and industrial committee, who helped develop a
really interesting specialized offer for thousands of visitors”.
The next date at Lingotto Fiere is April 22-23, 2015.

“With open interfaces and programming standards,
Integrated Industry is currently gaining enormous speed.
Merging automation with the IT world opens up considerable
advantages for the economic production of small batches
and individualized products”, said Lucas Wintjes, Senior
Vice President Sales and Industry Sector Management,
Bosch Rexroth AG (www.boschrexroth.com), opening the
Hannover Messe. The technology and service leader presented
a wide range of solutions, including the interface Open Core
Engineering, which is making an essential contribution to
this, as it has changed the rules of the game. The Ýrst system
integrators used Open Core Engineering to transfer the
operating comfort of smartphones and tablets to the operation
and diagnosis of handling systems and machines with native
apps. If the user sets both thumbs on two Ýelds, then the axes
drive in the direction in which the tablet is tilted. The stronger
the tilt, the faster the axis moves. This simple operating
philosophy, familiar from private life, considerably lowers the
need for user training.
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TERMOCAMERE DA FORMULA UNO

FLIR Systems è stata selezionata come Innovation
Partner da In»niti Red Bull Racing, vincitore degli
ultimi quattro Campionati Mondiali di Formula
Uno. La scuderia lavorerà con FLIR, leader mondiale
nella tecnologia termogra»ca, per raccogliere
dati di temperatura della nuova RB10. Grazie alle
soluzioni FLIR, il team In»niti Red Bull Racing
avrà una visione dettagliata delle caratteristiche
termiche dei componenti e dell’attività delle vetture.
L’introduzione dei motori V6 Turbo da 1,6 litri con
doppi sistemi di recupero di energia ha comportato
per tutti i team di Formula Uno problematiche di
raffreddamento. La gestione delle temperature delle
vetture in modo ef»cace è un aspetto fondamentale
per l’af»dabilità e svolgerà un ruolo signi»cativo
nel determinare l’esito di questa stagione. Christian
Horner, a capo del team di In»niti Red Bull Racing,
ha affermato: “I dati che la tecnologia FLIR può
fornirci saranno fondamentali per comprendere il
comportamento della nuova macchina e avere un
vantaggio strategico sui nostri rivali”.

FORMULA ONE THERMAL CAMERAS

FLIR Systems has been named an Innovation Partner with InÝniti
Red Bull Racing, the winner of four consecutive Formula One World
Championships. The racing team will work with FLIR, the world’s
leading supplier of thermal technology, to gather temperature
data from its RB10 car. Using FLIR cameras, the Red Bull team
will have unique insights into the thermal characteristics of their
cars’ components and operations. The introduction of 1.6 liter
V6 Turbocharged engines with dual energy recovery systems has
presented signiÝcant cooling challenges for all Formula One teams.
Managing car temperatures effectively will be a key aspect of
ensuring reliability, a factor which is expected to play a signiÝcant
role in determining the outcome of this season. Christian Horner,
Team Principal of InÝniti Red Bull Racing, said: “The insights which
FLIR technology can give us will be critical to our understanding of
the new car and could give us a key edge over our rivals”.

PREMIO AL VALORE PER IL CLIENTE

©Victrex

Sulla scorta delle più recenti ricerche sul mercato dei compound
automobilistici a base di polietereterchetoni (PEEK), Frost &
Sullivan ha assegnato alla britannica Victrex plc il premio
European Customer Value Leadership 2013. Victrex, leader globale
nella fornitura di soluzioni polimeriche ad elevate prestazioni,
dispone di una gamma molto ampia di compound destinati a
migliorare le prestazioni in contesti aggressivi dell’industria
automobilistica. In particolare la famiglia di prodotti premium
VICTREX® WG™ ha mostrato di rispondere con successo a svariati
requisiti dei clienti quali maggiore ef»cienza e durata, offrendo
un minore coef»ciente di frizione e un ridotto indice di usura,
tutti fattori critici in applicazioni del sotto cofano. “Lavorando
in partnership con i clienti, offrendo consulenza nella fase di
sviluppo e successivamente di soluzione dei problemi, e un
esteso servizio di post-vendita, Victrex aggiunge realmente valore
alle attività dei suoi clienti”, ha dichiarato Soundarya Shankar,
Research Analyst di Frost & Sullivan.

AWARD TO CUSTOMER VALUE

©Metaldyne

Based on its recent research on the automotive polyetheretherketones (PEEK) compounds
market, Frost & Sullivan presents Victrex with the 2013 European Customer Value Leadership
Award. Victrex, a world leader in high performance polymer solutions, has an extensive range
of PEEK compounds designed to deliver improved performance in aggressive environments
in the automotive industry. The premium VICTREX® WG™ family of products has successfully
addressed a number of customer requirements such as higher efÝciency and improved
durability by offering a lower coefÝcient of friction and reduced wear, all of which remain
critical in under-hood applications. “By partnering with customers and by offering consulting
services in the development phase, subsequently solving production challenges as well as
extending after-sales support, Victrex truly adds value to its clients’ business”, said Soundarya
Shankar, Research Analyst at Frost & Sullivan.
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RESPONSABILE DELL’AUTOMATION
& CONSUMER GOODS

Dal 2 aprile scorso, Lenze Italia (www.lenzeitalia.it)
ha af»dato a Wlady Martino la responsabilità delle
attività Automation & Consumer Goods. Sposato, con
2 »glie, Martino proviene da importanti esperienze nel
settore dell’automazione industriale, dove ha ricoperto
rilevanti ruoli a livello nazionale in ambito Packaging.
L’inserimento di una »gura speci»ca in ambito di
Consumer Goods mira ad ampliare le potenzialità di
Lenze e delle sue soluzioni Motion Centric Automation
in un mercato particolarmente strategico. “Il nostro
approccio Motion Centric Automation offre la più
avanzata tecnologia di automazione e motion control
per il settore Consumer Goods basandosi su tre pilastri:
af»dabilità e qualità ai massimi livelli, elevato ritorno
degli investimenti, massima ¼essibilità”, ha affermato
Sergio Vellante, Managing Director & Regional Manager
South Europe Lenze. “L’inserimento di Wlady Martino
ci offre la possibilità di rispondere in maniera ancora
più professionale e completa a un mercato sempre più
esigente e competitivo”.

SICUREZZA PER L’INTERNET DELLE COSE

McAfee, parte di Intel Security, ha annunciato la
strategia per proteggere l’Internet of Things. Aziende
di ogni dimensione stanno collegando in rete oggetti
di vario tipo, dagli smartphone alle automobili, dagli
elettrodomestici ai sensori industriali. Secondo IDC,
entro la »ne del 2020 ci saranno circa 27 oggetti
connessi per ogni essere umano. Questo scenario
apre un mondo di opportunità, ma pone problemi
di sicurezza senza precedenti in termini di privacy
e protezione dei dati, governance e »ducia delle
persone. McAfee risponde con funzionalità di sicurezza
garantite sul lungo termine e altre funzionalità di
sicurezza di base per la vasta gamma di possibili
utilizzi attuali e futuri di dispositivi connessi IoT.
“Qualsiasi malfunzionamento dei dispositivi connessi
su IP può danneggiare il business e la nostra vita
quotidiana”, ha commentato Michael Fey, Chief
Technology Of»cer di Intel Security a livello globale.
“McAfee protegge il futuro prossimo e le opportunità
che l’Internet delle cose porta nella nostra vita
quotidiana”.

SECURING THE INTERNET OF THINGS

Wlady Martino

AUTOMATION & CONSUMER
GOODS MANAGER

McAfee, part of Intel Security, outlined its strategy for
enabling the secure Internet of Things. Companies of all
sizes are linking objects as diverse as smartphones, cars and
household appliances to industrial sensors. According to IDC,
by the end of 2020, approximately 27 things for every person
on Earth will be connected. While this connectivity opens a
world of opportunities it also creates unprecedented security
challenges in data privacy, safety, governance and trust.
McAfee is addressing these challenges by providing long-term
assured functionality and other core security capabilities
for the vast array of current and future IoT use cases. “Any
disruption to these IP connected devices can cause damage to
the business and our daily lives”, said Michael Fey, Worldwide
Chief Technology OfÝcer for Intel Security. McAfee is enabling
the future and the possibilities that the Internet of Things
brings to our daily lives”.

As of April 2, Lenze Italia (www.lenzeitalia.it) entrusted the
responsibility of Automation & Consumer Goods operations
to Wlady Martino. Married, with 2 daughters, Martino
has previous experience in industrial automation, with
signiÝcant roles in the Italian packaging industry. A dedicated
manager for the Consumer Goods area will expand Lenze’s
potential and their Motion Centric Automation solutions in
a highly strategic market. “Our Motion Centric Automation
offers leading-edge automation and motion control
technology for the Consumer Goods industry, building on
three cornerstones: highest reliability and quality standards,
high return on investments, and maximum Þexibility”, said
Sergio Vellante, Managing Director & Regional Manager
South Europe Lenze. “With Wlady Martino we can respond
even more effectively and extensively to an increasingly
demanding and competitive business”.
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IOT AL CENTRO

Con Internet of Things, o Machine-To-Machine
(M2M), si intende un ecosistema di applicazioni
e servizi remoti basati su sensori, attuatori e
controlli connessi su rete IP. L’opportunità legata
a questo mercato è enorme: entro il 2020, il 39%
dei 23 miliardi di apparati connessi al web sarà
rappresentato da soluzioni IoT, superando di gran
lunga dispositivi e telefoni mobili. Considerando che
nel 2013 la percentuale di dispositivi IoT era solo l’1%
del totale dei sistemi elettronici connessi, siamo alle
porte di una rivoluzione di portata superiore a quella
dei cellulari.
Per cogliere le nuove opportunità, produttori e
progettisti devono poter contare su fornitori partner
dotati di competenze e soluzioni specialistiche. In
questo senso Avnet Memec (www.avnet-memec.eu),
divisione di Avnet, Inc. e distributore tecnologico
leader a livello mondiale, occupa una posizione di
rilievo, con una base integrata di tecnologie e di
risorse che include hardware, software e servizi,
supportata da una strategia di prodotto ideata per
raccogliere le s»de imposte dalle applicazioni IoT e
per indirizzare i più stringenti requisiti di consumo,
ingombro, interoperabilità e sicurezza.

IOT AT THE CORE

The Internet of Things, or Machine-To-Machine (M2M), is an
ecosystem of applications and remote services based on sensors,
actuators and controls connected over an IP network. The market
potential is huge: by 2020, 39% of 23 billion web-connected pieces
of equipment will be represented by IoT solutions, largely exceeding
mobile devices and phones. If you consider that in 2013 the IoT
device share was just 1% of all connected electronic devices, we
stand before a revolution that will outsize mobile phones.
To seize these new opportunities, manufacturers and designers
must rely on partner suppliers offering speciÝc expertise and
solutions. Avnet Memec (www.avnet-memec.eu), an Avnet,
Inc. division and a global leading technology distributor, has an
outstanding position with an integrated base of technology and
resources, including hardware, software and services, supported
by a product strategy conceived to face the challenges of IoT
applications and to address the most stringent requirements
in terms of consumption, footprint, interoperability, safety and
security.

AUTOMAZIONE IN VETRINA

AUTOMATION SHOWCASE

The second SAVE in Milan (www.exposave.com/milano), the
expo-conference about automation solutions and applications,
instrumentation and sensors, recorded excellent results. 848
operators attended the event on April 10 (with over 2,500 online
preregistrations), getting in touch with 84 exhibitors. The 2014
edition leveraged the synergy of concurrent vertical events:
historical MCM Milano, a reference for industrial maintenance;
Embedded Fortronic, dedicated to embedded solutions; RF &
Wireless Fortronic, focused on radio frequency and wireless.
Organized by EIOM, with the support of GISI, the Italian
Association of Automation Companies, and the established
collaboration of ANIPLA-Italian Association of Automation,
Fortronic and other longstanding partners, the day offered an
intensive agenda of meetings, workshops and seminars, involving
leading companies and industry inÞuencers.
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Anche la seconda edizione milanese di SAVE
(www.exposave.com/milano), mostra convegno
dedicata alle soluzioni e applicazioni di automazione,
strumentazione e sensori, è stata archiviata con numeri
eccellenti. Sono stati 848 gli operatori presenti all’evento
del 10 aprile (oltre 2.500 i preregistrati online), che
sono entrati in contatto con gli 84 espositori presenti.
L’edizione 2014 ha potuto contare sulla sinergia
degli eventi verticali svoltisi in contemporanea: lo
storico MCM Milano, momento di riferimento per la
manutenzione industriale; Embedded Fortronic, dedicato
alle soluzioni embedded; RF & Wireless Fortronic,
focalizzato su radio frequency e wireless. Organizzata
da EIOM, con il patrocinio di GISI, Associazione Imprese
Italiane di Automazione, la consolidata collaborazione di
ANIPLA, Associazione Nazionale per l’Automazione, di
Fortronic e dei collaudati partner della manifestazione, la
giornata si è sviluppata con »tto programma di convegni,
workshop e seminari con il coinvolgimento di aziende di
spicco e in¼uencer del settore.
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NOVITÀ DAL CAMPO
SMC Corporation mette in vetrina due novità nell’ambito
della comunicazione e della misura: l’interfaccia seriale
EX600 con nuove opzioni e la serie di ¼ussimetri LFE.

NEWS FROM THE FIELD
SMC Corporation is showcasing two new solutions for
communication and measurement: the serial interface
EX600 with new options and the LFE flow switches.

21

c

cover

L

Inizialmente progettata per il settore automobilistico, la serie EX600 è particolarmente adatta per le
applicazioni di automazione di fabbrica mediante
l’uso di sistemi di comunicazione avanzati; ora,
l’interfaccia può essere integrata in piattaforme di
comunicazione “Industrial Ethernet” quali Pro»net,
EtherNet/IP ed Ether-CAT.
Con l’introduzione di questi moduli, completamente intercambiabili tra loro, sono previsti moduli di
ingressi e uscite (I/O) sia digitali sia analogici, oltre
alla possibilità di combinazioni miste tra ingressi/
uscite nello stesso modulo. Con l’aggiunta di questi
ultimi segnali analogici è possibile pilotare direttamente unità esterne, come ad esempio i regolatori elettropneumatici (serie ITV di SMC) o acquisire
dal campo le variabili di processo provenienti da
trasduttore/o sensori.

a trasmissione seriale offre costi di cablaggio
e manodopera ridotti grazie alla possibilità di
controllare centinaia di ingressi e uscite con pochi cavi. SMC Corporation, la multinazionale
giapponese con »liali e consociate in oltre 50
Paesi e impianti produttivi in nove nazioni, tre
delle quali in Europa, è in grado di offrire una ricca
selezione di prodotti con una gamma ampia e variegata di ingressi, uscite e funzioni diagnostiche, per
rispondere a tutte le esigenze di cablaggio.

COMUNICARE IN FABBRICA

Nel processo di costante miglioramento e sviluppo
dei prodotti, gli ingegneri del reparto R&D di SMC
hanno arricchito l’esistente unità di interfaccia seriale con nuove opzioni per maggiori prestazioni.

Il design altamente flessibile, compatto
e leggero della serie LFE è adatto a una
vasta gamma di applicazioni grazie alla
sua straordinaria rangeability di 40:1,
portata fino a 200 l/min e un campo di
temperatura fino a 85 °C.
Highly flexible, the compact and
lightweight design of the LFE is
suitable for a variety of applications
thanks to its impressive range
capability of 40:1, flow range of up
to 200 l/min and temperature range
up to 85 °C.

S

erial transmission offers reduced wiring
and labor costs with hundreds of inputs
and outputs being controlled through just a
few cables. SMC Corporation, the Japanese
multinational company with subsidiaries and
af»liates in 50 countries and major production
plants in 9 countries, three of which in Europe,
can provide a wide selection of products with
varying numbers of input, outputs and diagnostic
functions to suit all reduced wiring needs.

extended the existing serial interface unit EX600
with new options for enhanced performance.
Initially designed for the automotive industry,
the EX600 series is particularly suitable for
factory automation applications using advanced
communication systems; now, the interface
can be integrated into “Industrial Ethernet”
communication platforms such as Pro»net,
EtherNet/IP and Ether-CAT.
The introduction of these modules, fully
interchangeable with each other, brings both
digital and analog input and output (I/O) modules,
as well as mixed combinations with inputs/
outputs in the same module. With the addition
of analog signals, you can directly pilot external

COMMUNICATING IN THE FACTORY

Committed to constant product development
and improvement, SMC’s R&D engineers have
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Un altro miglioramento offerto dalla gamma EX600
è rappresentato dall’aggiunta del modulo digitale
ad alta densità nella versione “D-Sub” (connettore
DIN) o “Cage-Clamp” (morsetti a molla), in grado di
alloggiare »no a 16 ingressi digitali e 16 uscite digitali per ogni modulo. Questo progresso aumenta la
¼essibilità di esercizio della serie EX600 dato che
è possibile usare gli ingressi e le uscite nella stessa
unità, riducendo così le dimensioni del manifold
e, di conseguenza, i costi. Adatta per l’uso con le
nuove gamme di elettrovalvole SY3000/5000,
SV1000/2000/3000, VQC1000/2000/4000 e
S0700 di SMC, la serie EX600 migliorata è compatibile con i protocolli Pro»bus-DP, Device-Net,
CC-Link ed è conforme con i gradi di protezione

da IP40 a IP67, a seconda del manifold selezionato.

FLUSSO SENZA OSTACOLI

SMC ha recentemente introdotto il nuovo ¼ussimetro digitale a induzione elettromagnetica. Grazie all’esperienza maturata nella progettazione
della serie LFE, SMC ha creato un prodotto privo
di parti mobili ed elettrodi all’interno del percorso
del ¼uido, ovviando a ostruzioni e manutenzione e
garantendo allo steso tempo una vita utile più lunga. Il ¼ussimetro presenta inoltre una bassa caduta
di pressione pari o inferiore a 0.02 mPa assicurando così un buon margine di risparmio energetico.
Il design altamente ¼essibile, compatto e leggero

Inizialmente progettata
per il settore
automobilistico, la serie
EX600 è particolarmente
adatta per le applicazioni
di automazione di
fabbrica mediante
l’uso di sistemi di
comunicazione avanzati.
Initially designed
for the automotive
industry, the EX600
series is particularly
suitable for factory
automation
applications
using advanced
communication
systems.
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della serie LFE è adatto a una vasta gamma di applicover cazioni grazie alla sua straordinaria rangeability di
40:1, portata »no a 200 l/min e un campo di temperatura »no a 85 °C. È inoltre possibile modi»care
la direzione del ¼usso dopo l’installazione senza alterare la connessione, garantendo così un ulteriore
risparmio dei tempi di manodopera. È in grado di
funzionare con ¼uidi conduttivi come acqua e refrigeranti solubili in acqua, o ¼uidi con un livello
di conduttività di almeno 5S/cm e compatibili con
i materiali con cui entrano a contatto (PPS, FKM e
ottone).
Un altro vantaggio della serie LFE è il display a 3
colori e 2 visualizzazioni, integrato o remoto, che

offre buona visibilità della portata e di altri parametri tra cui il valore impostato, il valore accumulato e
il valore massimo/minimo, tutti allo stesso tempo.
Inoltre, grazie alla selezione dei tempi di risposta
tra 0,25 e 5 secondi, mantenendo una ripetibilità
di ±2%F.S, è possibile controllare il continuo intervento dell’uscita e ridurre l’in¼uenza delle oscillazioni nel ¼usso dei ¼uidi. Grazie a tutte queste
caratteristiche la serie LFE è stata progettata per le
applicazioni dove è richiesto il controllo dell’acqua
di raffreddamento, come ad esempio le pinze di saldatura, la veri»ca delle perdite per impianti raffreddamento punte, stampaggio di metalli e refrigeranti
a base d’acqua.

Un altro vantaggio della serie LFE è il display a
3 colori e 2 visualizzazioni, integrato o remoto,
che offre buona visibilità della portata e di altri
parametri tra cui il valore impostato, il valore
accumulato e il valore massimo/minimo,
tutti allo stesso tempo.
A further design highlight is the LFE’s
option of integrated 3-colour/2-screen
display or separate sensor/monitor that
offer clear visibility of the flow rate and
other parameters such as set, accumulated
and peak/bottom values all at the same
time.

units, such as electropneumatic regulators (ITV
series by SMC), or acquire process variables from
transducers and/or sensors in the »eld.
Another enhancement for the EX600 family is the
addition of a high-density digital module in the
“D-Sub” (DIN connector) or “Cage-Clamp” (spring
clamps) version, providing up to 16 digital inputs
and 16 digital outputs for each module. This
increases the operating ¼exibility of EX600, as
inputs and outputs can be used within the same
unit, thus reducing the manifold dimensions
and, consequently, costs. Compatible with the
new solenoid valve ranges SV1000/2000/3000,
VQC1000/2000/4000 and S0700 by SMC, the
enhanced EX600 series is also compatible with
Pro»bus-DP, Device-Net and CC-Link protocols
and compliant with protection degrees from IP40
to IP67, depending on the selected manifold.
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La serie EX600 migliorata è compatibile con i protocolli Profibus-DP, Device-Net, CC-Link ed è
conforme con i gradi di protezione da IP40 a IP67, a seconda del manifold selezionato.
The enhanced EX600 series is compatible with Profibus-DP, Device-Net and CC-Link
protocols and compliant with protection degrees from IP40 to IP67, depending on the
selected manifold.
that have at least 5S/cm conductivity and are
compatible with the materials they come into
contact with (PPS, FKM and brass).
A further design highlight is the LFE’s option of
integrated 3-colour/2-screen display or separate
sensor/monitor that offer clear visibility of the
¼ow rate and other parameters such as set,
accumulated and peak/bottom values all at
the same time. In addition, the ability to select
response times from 0.25 up to 5 seconds, whilst
retaining repeatability of ±2%F.S, allows for the
control of chattering and reduces the overall
in¼uence of pulsation on the ¼ow of ¼uids. With
all these market leading features, the LFE has
been designed to support applications where
control of the cooling water ¼ow is required, for
example, welding gun, leakage control for the tip,
metal mold and aqueous coolant.

UNHINDERED FLOW

SMC has recently unveiled a new electromagnetic
digital ¼ow switch. The company has used its
expertise to design its LFE Series without any
moving parts or electrodes in the ¼uid path, so
that it doesn’t clog up, is maintenance free and
offers an extended service life. It also has a low
pressure loss of 0.02 mPa or less that delivers
energy savings. Highly ¼exible, the compact and
lightweight design of the LFE is suitable for a
variety of applications thanks to its impressive
range capability of 40:1, ¼ow range of up to 200L/
min and temperature range up to 85 °C. The ¼ow
direction can also be altered post installation
without altering the piping, offering additional
labor savings. It can manage conductive ¼uids,
such as water and water-soluble coolant, or ¼uids
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You need. weQube.

weQube è la risposta perfetta alle vostre esigenze industriali: la nuova Smart Camera di
wenglor combina innumerevoli funzionalità in una sola piattaforma efﬁciente. Grazie al concetto di
software modulare, weQube si adatta sempre ad ogni nuova situazione. Basta scegliere il pacchetto
software desiderato e potete utilizzare weQube per l‘elaborazione delle immagini, la scansione, o
entrambe. Provate voi stessi e vi convincerete di come weQube faciliti i vostri processi.

Maggiori informazioni sul sito web
www.wenglor.com/weQube

weQube.

The smart camera.
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DI DARIO AMADORI

scenari

STORIA
DI UN’ECCELLENZA
ITALIANA

“Ovunque c’è necessità di misurare la temperatura di
un corpo – solido, liquido o gassoso – esiste per noi la
possibilità di offrire un servizio”. È questa la mission di
CAP IT, eccellenza italiana nella produzione di sensori di
temperatura, termocoperte e sistemi riscaldanti.

A STORY OF ITALIAN
EXCELLENCE

“Wherever there is a need to measure the temperature
of a body – solid, liquid or gas – we have an opportunity
to deliver a service”. This is the mission of CAP IT,
an Italian excellence in the production of temperature
sensors, tire warmers and heating systems.
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business adventure with a handicraft ¼avor,
gradually turning into an international reference in the »eld of temperature measurement and
more. We are talking about CAP IT, a story of excellence born in Lombardy in 1996: forty years of
working experience that Pietro Cappelletti put to
fruition in a business launched with the involvement of the entire family his wife Maria and children Stefano and Delilah with the goal of offering
high-quality products with a level of customization
that makes almost every product a “unique piece”.
“Wherever there is a need to measure the temperature of a body – solid, liquid or gas – we have an
opportunity to deliver a service”. This statement,
a mantra for Pietro Cappelletti, describes the mission of CAP IT, which has built a huge customer
portfolio since its origins: an outstanding brand
is the motorcycle company Aprilia, for which the
company initially produced thermocouple and resistance sensors; these instruments are still the core
business, to measure the exhaust gas ¼ows in racing motorcycles. “In 1998 Aprilia triggered a major
change, asking us to produce an item that was unknown until then and could only be found abroad:
tire warmers to keep the temperature of motorcycle
tires at the ideal temperature before the race”, says
Delilah Cappelletti, CEO of CAP IT. “With my mother Maria’s manual skills in creating the blanket
and the technological ingenuity of my father and
brother, the »nal result exceeded the quality of
products that Aprilia had been using until then;
the new competence acquired by CAP IT quickly
turned the company into a global reference for the
production of tire warmers in the racing world.
Leveraging that experience we could also explore
further applications of electrical heating blankets
in industrial and civil environments, with a strong
customer focus to create products tailored to their
speci»c needs”.

Delilah Cappelletti, CEO di CAP IT.
Delilah Cappelletti, CEO of CAP IT.

n’avventura imprenditoriale dal sapore artigianale, che si è trasformata nel corso degli anni in un punto di riferimento a livello
internazionale nel campo della tecnologia
legata alla misurazione della temperatura e non solo.
Stiamo parlando di CAP IT, una storia d’eccellenza
che nasce in Lombardia nel 1996: quarant’anni di
esperienza lavorativa messi a frutto da Pietro Cappelletti nell’attività avviata con il coinvolgimento di tutta
la famiglia - la moglie Maria e i »gli Stefano e Delilah con l’obiettivo di presentare sul mercato prodotti di
altissima qualità, personalizzati al punto tale che nella quasi totalità dei casi si può parlare di “pezzi unici”.
“Ovunque ci sia necessità di misurare la temperatura
di un corpo – solido, liquido o gassoso – esiste per noi
la possibilità di offrire un servizio”. Questa frase, un
motto per Pietro Cappelletti, sintetizza la missione di
CAP IT, che dalle sue origini a oggi ha costruito un
ingente portafoglio clienti: un nome di spicco fra tutti
la casa motociclistica Aprilia, per la quale venivano
inizialmente prodotti sensori a termocoppia e a termoresistenza, ancora oggi il core business principale
dell’azienda, utilizzati per la misurazione dei gas di
scarico delle moto da competizione. “Aprilia nel 1998
ci ha consentito un’importante evoluzione, proponendoci di riprodurre un articolo sino a quel momento
a noi sconosciuto e reperibile solo all’estero: le termocoperte per mantenere in temperatura gli pneumatici
delle moto prima della partenza delle gare”, racconta
Delilah Cappelletti, CEO di CAP IT. “Grazie all’abilità
manuale di mia madre Maria nel creare l’involucro e
all’ingegno tecnologico di mio padre e di mio fratello, il risultato »nale si è dimostrato qualitativamente
superiore al prodotto utilizzato »no a quel momento
da Aprilia e la nuova competenza acquisita da CAP IT
in brevissimo tempo ha permesso all’azienda di diventare punto di riferimento a livello mondiale per la
produzione di termocoperte nel mondo delle corse.
L’esperienza maturata ci è servita per esplorare anche
altre aree di applicazione delle termocoperte in ambi-

Temperature at 360 degrees

The “»l rouge” of CAP IT’s production is temperature, from measurement products to heating systems. The core business can be divided into three
macro areas: temperature sensors, electrical heating blankets and residential heating, with a small
business share as resellers. These macro areas include a wide range of products: thermocouples and
resistance thermometers, textile heating blankets
for industrial and civil applications, radiation heating systems, control kits with calibration ovens,
»rst and second line sample thermometers with SIT
certi»cation, and portable or wall-mount precision
instruments. “Our products have several application sectors: food, textile, heat metal treatment,
incineration plants, water treatment, life science
and research, photovoltaic, Civil Defense-Fire Department, motor racing, shipbuilding, agriculture,
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to industriale e civile, con un fortissimo orientamento
nalizzati sulle speci»che esigenze”.

wellness, veterinary medicine: anywhere you need
to measure and control a temperature,” Delilah
Cappelletti explains.

Temperatura a 360 gradi

Valuable referecnes

scenari al cliente che permette la creazione di prodotti perso-

Il denominatore comune della produzione di CAP
IT è la temperatura, dai prodotti per la sua misurazione a quelli che producono calore. Il core business
dell’azienda può essere sintetizzato in tre macro aree:
i sensori di temperatura, le termocoperte e il riscaldamento domestico, in una piccola percentuale in veste di rivenditori. Queste macro aree si declinano in
una vasta gamma di prodotti: sensori di temperatura
a termocoppia e termoresistenza, termocoperte tessili
scaldanti a uso industriale e civile, sistemi riscaldanti
a irraggiamento, kit di controllo con forni di taratura,
termometri campione di 1ˆ e 2ˆ linea certi»cati SIT e
strumenti di precisione portatili o da quadro. “I settori di applicazione dei nostri prodotti sono molteplici:
alimentare, tessile, trattamento termico dei metalli,
inceneritori, trattamento acque, biomedicale e ricerca, fotovoltaico, Protezione Civile-Vigili del Fuoco,
motoristico, navale, agricoltura, wellness, veterinaria:
ovunque sia necessario misurare e controllare una
temperatura”, spiega Delilah Cappelletti.

In recent years, CAP IT has been strongly committed to the development of temperature sensors
for autoclave applications, characterized by harsh
conditions and requiring very accurate measurements. “We can say we have achieved high performance standards, however further enhancements
are being investigated”, Delilah Cappelletti points
out. “We are also interested in other sectors, such
as turbo mixers, Atex applications, cryogenics and
many more”.
In the area of electrical blankets, CAP IT has major
references such as the Milan Cathedral (Veneranda
Fabbrica del Duomo di Milano), with two projects
for the interiors of the church and for the renovation of a pinnacle on the outside. “I can mention
many more applications where our ¼exibility, combined with our know-how, enabled us to develop
custom products for prestigious customers: from
AgustaWestland to Cern, from Aviogroup to Infn”,
Delilah Cappelletti adds. For AgustaWestland, for
instance, CAP IT has recently developed some »berglass heating shells for icing applications. In life
science, the company is working on a project for
heating bags for irrigation ¼uids, while in automotive they are »nalizing tire warmer prototypes for
fatigue tests in conditioned rooms.
“We are proud to say that our production is entirely Made in Italy, we are a recognized brand with
a world-class reputation for top quality”, Delilah
Cappelletti concludes.

Referenze prestigiose

CAP IT ha dedicato grande impegno negli ultimi anni
allo sviluppo di sensori di temperatura per applicazioni in autoclave, dove le condizioni sono particolarmente gravose ed è richiesta un’estrema precisione di
misura. “Possiamo dire di aver raggiunto un livello di
performance molto elevato, ma nuove migliorie sono
attualmente allo studio”, precisa Delilah Cappelletti.
“Anche altri settori richiamano il nostro interesse,
come quello dei turbo miscelatori, le applicazioni
Atex, il settore criogenico e molti altri”.
Nel settore delle termocoperte, CAP IT vanta oggi numerose referenze importanti, come quella della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano per cui sono stati
realizzati due interventi, uno all’interno della cattedrale e uno all’esterno per la ristrutturazione di una
guglia. “Posso citare anche molte altre applicazioni
dove la nostra ¼essibilità, unita al nostro know-how,
ha consentito di realizzare prodotti customizzati per
committenze prestigiose: da AgustaWestland al Cern,
da Aviogroup a Infn”, aggiunge Delilah Cappelletti.
Per AgustaWestland, ad esempio, CAP IT ha sviluppato recentemente alcuni gusci riscaldanti in vetroresina per applicazioni icing. In ambito medico, l’azienda
sta sviluppando un progetto per sacche scaldanti per
liquidi di irrigazione, mentre nel settore automotive
sono in fase di ultimazione alcuni prototipi di termocoperte per prove di fatica in camera climatica.
“Siamo orgogliosi di poter dire che tutta la nostra
produzione è rigorosamente Made in Italy, un brand
riconosciuto nel mondo come garanzia di altissima
qualità”, conclude Delilah Cappelletti.

CAP IT ha realizzato prodotti customizzati per committenze
prestigiose come AgustaWestland, Cern, Aviogroup e Infn.
CAP IT has developed custom products for prestigious
customers such as AgustaWestland, Cern, Aviogroup and Infn.
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IL PRODOTTO COME
PROPOSTA CULTURALE

Fare innovazione di prodotto investendo in ricerca e aprire
verso nuovi mercati strutturandosi in maniera adeguata:
ecco la ricetta per vincere la crisi secondo Adriana Sartor,
amministratore unico di Elettrotec.

THE PRODUCT
AS CULTURE

Make product innovation by investing in research and open
up new markets by deploying an effective organization:
this is the recipe against the crisis according to Adriana
Sartor, sole administrator of Elettrotec.

Il nuovo pressostato elettromeccanico modulare MPS.
The new modular electromechanical pressure switch MPS.
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Da sinistra: MPS AISI 316 con connettore DIN 43650
tondo, MS/PS AISI 316, TBF EVO ottone, PSM AISI
316, MPS ottone, connettore M12, adattatore in
gomma.
From left: MPS AISI 316 with DIN 43650 round
connector, MS/PS AISI 316, TBF EVO of brass,
PSM AISI 316, MPS of brass, M12 connector,
rubber adapter.

I

nnovazione di prodotto e internazionalizzazione. Sono queste le chiavi del successo di Elettrotec, azienda che è stata capace di affrontare a
testa alta questi anni particolarmente dif»cili per
l’economia italiana. “In momenti come questo è fondamentale considerare il prodotto come un fatto culturale – spiega Adriana Sartor, amministratore unico
di Elettrotec -. Tutte le competenze e le eccellenze italiane, che sono moltissime, oggi devono essere razionalizzate e proposte con nuove modalità. Expo 2015
da questo punto di vista è una splendida vetrina, che
però bisogna saper sfruttare nel modo giusto”. Adriana Sartor è impegnata nell’ambito dell’Expo per quel
che riguarda l’internazionalizzazione delle aziende.
“C’è stato un grosso lavoro di ‘backstage’ per quanto
riguarda gli aspetti burocratici, la sicurezza, i cantieri
e oggi stiamo lavorando sulla parte »nale: identi»care
le nostre aziende, i loro bisogni e metterli in »liera. Ad
esempio, per quanto riguarda la »liera di vino e olio
di cui mi sto occupando, è stato appena concluso un
accordo con Vinitaly in base al quale nel padiglione
Italia verrà dato un ampio spazio al mondo del vino e
dell’olio, non come una semplice vetrina ma, appunto, come proposta culturale. Il »lone della cultura è il
leitmotiv che sta ispirando anche il lavoro in azienda,
le relazioni e che sta fortemente permeando l’Expo”.
Fare cultura di prodotto per un’azienda, secondo
Adriana Sartor, vuol dire soprattutto investire fortemente in innovazione e ricerca. “Nella nostra azienda una delle chiavi di volta è proprio quella di avere
un substrato di uf»cio tecnico veramente molto importante e di fare ricerca, anche molto spinta”. Una
ricerca che ha portato Elettrotec negli ultimi anni a
lanciare importanti novità di prodotto, come il nuovo
pressostato elettromeccanico modulare MPS.

P

roduct innovation and globalization. These are
the keys to Elettrotec’s success, a company that
has boldly faced these dif»cult years for Italian economy. “In times like these, it is essential to consider
the product as a cultural asset – says Adriana Sartor,
sole administrator of Elettrotec -. Italy’s competence and many excellences must be properly organized and presented with new approaches. In this respect, Expo 2015 is a wonderful showcase, but we
must be able to leverage it”. Adriana Sartor is involved in Expo for an initiative related to the internationalization of businesses. “There was huge work
in the backstage for bureaucratic matters, safety,
construction sites... and now we are »nalizing the
project: identify our companies, their needs, and
build up a supply chain. For instance, in the wine
and oil supply chain I am in charge for, we have
just signed an agreement with Vinitaly, whereby
the Italian hall will give high visibility to the wine
and oil sector, not as a simple product showcase,
actually, but as a cultural proposal. The culture topic is the leitmotif that is inspiring the activity of
companies, their relationships, it is a pervasive feature of the entire Expo”.
According to Adriana Sartor, develop a product culture for a company mainly means investing massively in innovation and research. “A cornerstone of
our company is the central role of the technical department and the capacity to make research, even
advanced research”. With this approach, in recent
years Elettrotec has launched major new products,
such as the new modular electro-mechanical pressure switch MPS.

Un pressostato modulare

Storicamente i pressostati elettromeccanici tradizionali sono costituiti da un monoblocco, con la parte
meccanica sensibile e la connessione elettrica unite in
un solo pezzo. Elettrotec ha progettato il nuovo MPS

Adjustable pressure switch

Conventional electromechanical pressure switches
have been made in one monobloc so far, with the
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pensando ad un prodotto modulare, dove è estremaintercambiabile, in funzione delle differenti necessità dei propri clienti. È possibile acquistare il modulo
base e un kit con le principali connessioni elettriche
standard (Deutsch, DIN, Fast-on, M12), in funzione
della propria applicazione.
Le caratteristiche di modularità del pressostato MPS lo
rendono particolarmente adatto alla vendita attraverso il canale distributivo, per via della sua ¼essibilità
d’impiego e della naturale riduzione dei costi di magazzino. MPS offre, inoltre, alte prestazioni in termini
di corrente supportata (7 A) e di tensione in utilizzo
(48 V in c.c. o 240 V in alternata indipendentemente).

mechanical part and electric connection built in
one single unit. Elettrotec has designed the new
MPS with a modular concept, where the electrical
connection is interchangeable to meet all customer
needs. The customer can buy the base module and
a kit with the main standard electrical connections
(Deutsch, DIN, Fast-on, M12), according to the speci»c application.
As a result of its modular features, MPS is particularly suitable for sales through the distribution
channel, as it offers application ¼exibility and stocking cost reduction. MPS also offers high performance in terms of supported current (7 A) and operating voltage (48 V DC or 240 V AC).

Innovazione di prodotto

Product innovation

scenari mente semplice sostituire la connessione elettrica

“Anche nell’innovazione è importante avere idee
valide che abbiano uno sbocco nel mercato – precisa
Adriana Sartor -. I nostri prodotti nascono da un’esigenza precisa che ci arriva proprio dal cliente e dalla
collaborazione tra uf»ci tecnici. Un tempo era più dif»coltoso perché eravamo »ltrati da una rete di vendita costituita da agenti e da distributori, mentre oggi
siamo noi protagonisti, conosciamo il mercato e le sue
esigenze”. Nella fase di sperimentazione e collaudo
può capitare che il prodotto non risponda esattamente
ai requisiti richiesti. “In questo caso io chiedo ai miei
tecnici di recarsi sul posto a vedere personalmente l’applicazione, veri»care come il prodotto è stato
utilizzato o cosa non ha funzionato per trovare una
soluzione al problema”, aggiunge Adriana Sartor. Una
volta sviluppato il prodotto, poi, bisogna dare il tempo
al mercato di recepire la novità. “Ci sono prodotti che
hanno richiesto anche anni prima di essere capiti dal
mercato, è un aspetto che va sempre messo in conto
quanto si fa innovazione e cultura di prodotto”, continua Adriana Sartor.

“Also in innovation you need effective ideas that
have a destination market – Adriana Sartor says -.
Our products are developed starting from speci»c
requirements submitted by customers and collaboration between our respective technical departments. In the past, it was more dif»cult, because
we acted behind the screen of a sales network with
agents and distributors; today, we are the leading
actors, we know the market and its needs”. During
experimentation and testing, it may happen that a
product does not meet the speci»ed requirements
exactly. “In this case, I ask my engineers to go and
see the application in person, to »nd out how the
product has been implemented and what did not
work, in order to identify a solution”, Adriana Sartor adds. Then, once the product has been developed, the markets needs time to understand the
innovation. “It took years for some products before
they were understood by the market, you should
always take this option into account when you promote product innovation and culture”, Adriana Sartor continues.

Un futuro multinazionale

Multinational future

Il secondo fattore chiave per superare questo momento di dif»coltà, secondo l’amministratore unico
di Elettrotec, è la capacità di affacciarsi verso nuovi
mercati in modo ragionato, strutturandosi adeguatamente. “Elettrotec in questo momento è in fase di
acquisto, abbiamo intenzione di diventare una multinazionale”, spiega Adriana Sartor. L’internazionalizzazione dell’azienda è un processo in corso già da
tempo, prima con l’apertura di una sede a Shanghai
per presidiare il mercato cinese e recentemente con
la nascita di Elettrotec USA, “sempre rivendicando
orgogliosamente la nostra natura di azienda italiana”, precisa Adriana Sartor. “L’errore che fanno molte
aziende è quello di delocalizzare, mentre bisogna acquisire mercati esteri rimanendo in Italia. Con il bello
che abbiamo (e qui mi riallaccio al discorso relativo
all’Expo), con la capacità di presentare il valore del
nostro Paese, unico al mondo, noi Italiani abbiamo
delle possibilità in»nite”.

The second key factor to overcome this tough period,
according to Elettrotec’s manager, is the capacity to
penetrate new markets with a sensible approach
and a suitable organization. “Right now, Elettrotec
is making acquisitions, we are turning into a multinational corporation”, Adriana Sartor explains. The
internationalization process has been going on for
a while, with a subsidiary in Shanghai to cover the
Chinese market »rst, and more recently with the
establishment of Elettrotec USA, “while still reaf»rming our nature of Italian company”, underlines Sartor. “Many companies make the mistake of
going offshore, whereas you must penetrate foreign
markets but stay in Italy. With all the beauties we
have (and I am going back to the opening remarks
about Expo), with the capacity to present the value
of our country, which is a unique asset worldwide,
we Italians have endless opportunities”.
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MISURE ESTREME

Ottenere misure afﬁdabili, riducendo al tempo stesso i costi
e la complessità di un sistema, è possibile con un hardware robusto.
National Instruments propone un sistema ottimizzato per impieghi
in condizioni gravose senza pagare le funzionalità non necessarie.

EXTREME MEASUREMENTS
Obtaining reliable measurements, while reducing the costs
and complexity of a system, is possible with rugged hardware.
National Instruments offers an optimized system for rugged
application without paying for unneeded functionality.

Una cella di prova impiegata per eseguire diversi test su motori, tra cui collaudi a temperature estreme.
A test cell used to perform various tests on engines, including test in extreme temperatures.
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ttenere misure af»dabili in ambienti estremi può rivelarsi dif»cile e
dispendioso. Per la realizzazione di sistemi di controllo o monitoraggio esposti a condizioni pericolose o a temperature estreme, gli
elementi da piani»care sono diversi. Lo sviluppo di un’applicazione robusta deve prendere in esame la temperatura, gli urti, le vibrazioni, le
certi»cazioni ambientali e il fattore di forma dell’hardware da utilizzare in
ambienti estremi ed esigenti.

TEMPERATURE, URTI E VIBRAZIONI

Le applicazioni robuste, spesso, includono test a temperature estreme, che
possono aggiungere vincoli all’hardware. Se si colloca un hardware non creato per resistere a tali temperature in ambienti rigidi, i componenti interni
potrebbero non funzionare correttamente, produrre dati errati o danneggiare
l’hardware stesso. Nello sviluppo di un’applicazione robusta, una considerazione comune dovrebbe inoltre riguardare le speci»che relative agli urti e alle
vibrazioni, per realizzare una con»gurazione in grado di opporre resistenza a tali shock durante il test. Se l’hardware viene collocato in un ambiente
con speci»che non compatibili, con livelli di shock e vibrazioni elevati, i suoi
componenti potrebbero danneggiarsi e comportare riparazioni o sostituzioni
costose.

MODULARITÀ ROBUSTA

NI CompactDAQ è una piattaforma modulare di misure miste con il condizionamento del segnale integrato e un’ampia gamma di opzioni di I/O. In questo
modo, ci si può servire di un sistema ottimizzato per un’applicazione robusta
senza dover pagare le funzionalità non necessarie, conservando quella ¼essibilità che permette l’adattamento ai requisiti in continua evoluzione nel tempo.
NI CompactDAQ e tutti i moduli della Serie C sono realizzati in alluminio

O

btaining reliable measurements
in extreme environments can
be dif»cult and expensive. There
are several elements to plan when
building monitoring or control
systems with extreme temperature
ranges or hazardous conditions.
When developing a rugged
application, consider temperature,
shock and vibration, environmental
certi»cations, and the form factor of
the hardware used in extreme and
demanding environments.

TEMPERATURE, SHOCK
AND VIBRATION

Rugged applications often include
testing in extreme temperature
ranges, which can add constraints
to hardware. Placing hardware that
is not built to withstand this range
into harsh environments, can cause
components within the hardware
to work incorrectly and result in
incorrect data or damage to the
hardware.
Another typical consideration when
developing a rugged application

Un’applicazione ad alte vibrazioni monitora la scatola del cambio della ruota a tazze di un escavatore KWK-1500s.
A high-vibration application monitoring the main gear box of the bucket wheel of a KWK-1500s Excavator.
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would be the shock and vibration
speci»cations for your test and
building your setup to withstand it.
If your hardware is placed within
a demanding environment where
high vibration or shock values occur,
this could damage your hardware
components and cause expensive
repair or replacement costs.

RUGGED MODULARITY

Con l’aggiunta del cDAQ-9188XT, la famiglia di NI CompactDAQ consente di effettuare
qualsiasi misura, in qualunque luogo.
With the addition of cDAQ-9188XT, the NI CompactDAQ family can take any
measurement, anywhere.

pressofuso A380, così da creare un sistema robusto, in grado di resistere a temperature di funzionamento tra -20°C e +55°C e urti »no a 30 g. Una versione
più robusta dello chassis di CompactDAQ è il NI cDAQ-9188XT, progettato per
resistere a temperature di funzionamento tra -40 °C e +70 °C e ad urti »no a
50 g. Grazie a un sistema robusto e ¼essibile come NI CompactDAQ, è possibile ricon»gurare e trasferire un singolo sistema di test da un luogo all’altro, senza dover acquistare attrezzature diverse per ogni laboratorio o banco di prova.
I moduli della Serie C, utilizzati all’interno dello chassis di NI CompactDAQ,
sono altrettanto robusti e dispongono di chiusure a molla per rimanere »ssi
quando vengono installati nello chassis. Le speci»che riguardanti gli urti e le
vibrazioni vengono tutte testate su un sistema CompactDAQ con i moduli installati, in modo che i moduli non cadano o vengano sbalzati nelle condizioni
speci»cate. Gli chassis NI CompactDAQ Ethernet sono stati sottoposti a test
rigorosi e hanno ottenuto le certi»cazioni UL e European Union Hazardous Locations. La piattaforma robusta CompactDAQ consente di avviare velocemente
i collaudi perché è necessario meno tempo per preparare la strumentazione
per i rigorosi test sul campo.

Il controller embedded real-time NI cRIO-9025 è integrato nella piattaforma
CompactRIO PAC (Programmable Automation Controller).
The NI cRIO-9025 real-time embedded controller is integrated into the CompactRIO
PAC (Programmable Automation Controller) platform.
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NI CompactDAQ is a mixedmeasurement modular platform
with built-in signal conditioning and
a large breadth of I/O options. Thus,
you can create an optimized system
exactly for your rugged application
without paying for unneeded
functionality but with the ¼exibility
to adapt to changing requirements
over time.
NI CompactDAQ and all C Series
modules are constructed from
A380 cast aluminum for a rugged
system that can withstand operating
temperatures from -20 °C to 55
°C, and up to 30 g of shock. For
a more rugged version of the NI
CompactDAQ chassis, the NI cDAQ9188XT can withstand operating
temperatures from -40 °C to 70 °C
and up to 50 g of shock. With a
rugged, ¼exible system such as NI
CompactDAQ, you can recon»gure
and move a single test system from
place to place without having to
purchase different equipment for
every lab or test stand.
The C Series modules, which are
used within the NI CompactDAQ
chassis, are equally rugged and
designed with spring-loaded latches
to lock into place when installed in
the chassis. The shock and vibration
speci»cations are all tested on
an NI CompactDAQ system with
modules installed, so modules
do not fall out or come undocked
under the speci»ed conditions. The
Ethernet NI CompactDAQ chassis
systems also have gone through
rigorous testing and come with the
UL and European Union Hazardous
Locations certi»cations. The rugged
features of NI CompactDAQ help
you quickly begin testing because
less time is needed to prepare the
instrumentation for the rigors of
»eld testing.
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PRESSIONE
IN CAMERA BIANCA

Per il settore farmaceutico ma.in.a. propone una vasta gamma
di soluzioni: dai pressostati meccanici Suco
per macchine per dialisi e sistemi di sterilizzazione,
ai trasduttori ESI per camere bianche.

PRESSURE
IN THE CLEANROOM

For the life science industry, ma.in.a. is offering a wide
range of solutions, from Suco mechanical pressure switches
for dialysis machines and sterilization units,
to ESI transducers for cleanrooms.
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Suco propone pressostati in acciaio AISI 303 con membrane di diverso tipo, tra cui
una in silicone certiÝcata FDA adatta ai settori alimentare e farmaceutico.
Suco offers AISI 303 steel pressure switches with different kinds of membranes,
including an FDA-approved silicone membrane for food and pharma industries.

m

a.in.a., azienda di Peschiera Borromeo alle porte di Milano, è in
grado di proporre la soluzione più adatta per il monitoraggio di
pressione. Fondata negli anni Sessanta, si avvale di due partnership
di lungo periodo che danno il nome alle due Business Unit in cui è
organizzata l’azienda. La prima è Renk, società che si occupa di supporto a strisciamento per motori elettrici e generatori curata direttamente dall’ingegner
Luigi Frati, amministratore di ma.in.a. C’è poi il gruppo tedesco Suco, il primo
a costruire pressostati compatti elettromeccanici, che si occupa di monitoraggio pressione e offre una ampia gamma di pressostati elettronici e meccanici
e trasduttori di pressione. Tradizionalmente il settore di applicazione è quello dell’oleodinamica, ma già da una quindicina d’anni i pressostati meccanici
Suco sono impiegati anche in campo medicale, nel food, nel packaging e nel
monitoraggio di sistemi e impianti industriali. Il gruppo Suco include
anche la divisione Transmission Technology che si occupa di freni
e frizioni elettromagnetiche e centrifughe a disegno. Del gruppo fa
parte anche la società inglese ESI specializzata nella produzione di
trasduttori e trasmettitori di pressione, estensimetri (divisione TSM)
e sistemi di trasmissione dati (divisione SIGTEL).

PRESSOSTATI MECCANICI

“Grazie alle diversi»cate esperienze che convergono nel gruppo
ma.in.a., siamo in grado di offrire la soluzione più idonea per ogni
tipo di richiesta che riguardi il monitoraggio pressione”, spiega
Marco Manueddu, manager della B.U. Suco Group. “Per le esigenze speci»che dei nostri clienti partiamo sempre dalla soluzione
più semplice, più af»dabile e meno costosa. Queste tre caratteristiche non sono necessariamente in contrasto tra loro: spesso, infatti,
per certe tipologie di applicazioni il pressostato meccanico si rivela
la scelta più adatta e, in questi casi, semplicità e af»dabilità vanno tecnicamente al passo con un prezzo inferiore rispetto a un trasduttore”.
I pressostati meccanici Suco trovano applicazione in macchine per dialisi e
anestesia e in vari sistemi di sterilizzazione.
Suco’s mechanical pressure switches are found in dialysis and anesthesia systems
and in sterilization units.
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ased in Peschiera Borromeo near
Milan, ma.in.a. can offer the
most effective solutions for pressure
monitoring. Established in the
1960’s, it boasts two longstanding
partnerships that lend their names to
the company’s Business Units. One is
Renk, specializing in slide bearings
for electric motors and generators,
headed by Mr. Luigi Frati, ma.in.a.’s
general manager himself. The other
one is the German group Suco,
a pioneer in the construction of
compact electromechanical pressure
switches, a pressure monitoring
specialist offering an extensive
portfolio of electronic and mechanical
pressure gauges and transducers.
The traditional application industry
is hydraulic equipment, but for 15
years now, Suco mechanical pressure
switches have been used in medical,
food, packaging, industrial plant
and system monitoring applications.
Suco also includes a Transmission
Technology division dealing with
centrifugal and electromagnetic
clutches and brakes. Finally, the
group includes the British company
ESI, specializing in pressure
transducers and transmitters,
strain gauges (TSM division)
and data transmission systems
(SIGTEL division).

MECHANICAL PRESSURE
SWITCHES

“Leveraging the diversi»ed
experience of our group, ma.in.a.
can deliver the most effective
solution for all pressure monitoring
requirements”, says Marco
Manueddu, Manager of the Suco
Group business unit. “To meet
speci»c customer demands, we
always start from the simplest,
most reliable and cost
effective solution. Such three
features are not necessarily
clashing: often, for speci»c
applications, a mechanical
pressure switch is the best
choice, and in this case,
simple construction
and reliability are
combined with a
lower price tag than a
transducer”.
Suco offers AISI 303
steel pressure switches
with different kinds of
membranes, including
an FDA-approved silicone
membrane for food and
pharma industries. There are
also versions with integrated
connector and ATEX versions
for explosive atmospheres (both
gas and dust). Suco’s mechanical
pressure switches are found in
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Protran® PR3202 è
progettato per misurare
bassi livelli di pressione in
tutti i tipi di camera bianca,
comprese quelle classiÝcate
come aree pericolose.
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Protran® PR3202 is designed
to measure low pressure
levels in all types of
cleanrooms, including those
classiÝed as hazardous
areas.

Suco propone pressostati in acciaio AISI 303 con membrane di diverso tipo,
tra cui una in silicone certi»cata FDA adatta ai settori alimentare e farmaceutico. Esistono versioni con connettore integrato e versioni ATEX per atmosfere
esplosive (sia gas che polvere). I pressostati meccanici Suco trovano applicazione in macchine per dialisi, generatori laser e nelle macchine per anestesia. Si utilizzano inoltre pressostati, anche con sistemi di autodiagnosi, nelle
autoclave e in vari sistemi di sterilizzazione.

TRASDUTTORI E VERSIONI SPECIALI

Per applicazioni più complesse nelle quali è necessario conoscere il valore
di pressione, anche differenziale, ma.in.a. propone i trasduttori ESI, disponibili in diverse versioni, da quelle completamente in acciaio inox a quelle
con membrana affacciata, ai modelli con attacco in titanio che garantiscono
sia dal punto di vista igienico sia dal punto di vista della inattaccabilità da
parte di quasi tutti i ¼uidi, anche aggressivi. I trasduttori ESI sono adatti per
un utilizzo a bassissime o ad alte pressioni e sono fornibili anche con certi»cazioni ATEX ed IECEx. Per le camere bianche sono disponibili trasduttori di
pressione differenziale dotati della necessaria precisione e af»dabilità. “Ciò
che differenzia ESI rispetto ai grandi costruttori, che propongono per lo più
soluzioni standardizzate, è la capacità di sviluppare versioni speciali, non solo
customizzate, ma addirittura progettate e ingegnerizzate per il cliente”, precisa Marco Manueddu.

L’UNIONE FA LA FORZA

Il valore aggiunto di ma.in.a. deriva dalla forte sinergia fra le diverse società
del Gruppo. “Mettiamo a disposizione delle aziende italiane le competenze
e l’esperienza della casa madre Suco sviluppate in questi anni con alcuni costruttori a livello internazionale,” spiega Manueddu. “Quando si parla di soluzioni ad alto valore tecnologico, l’incontro tra le migliori competenze dei
vari Paesi permette di fornire prodotti all’avanguardia. Noi siamo in grado di
mettere a disposizione questo know-how che, unito alla nostra
profonda conoscenza del mercato italiano, ci permette di gestire nel modo migliore qualunque tipo di cliente, da quello che
chiede un progetto speciale di poche unità e di grande valore
e portata al costruttore di ampio respiro internazionale che necessita di migliaia di pezzi all’anno. Per fare questo, è necessario avere
la massima versatilità, ¼essibilità e soprattutto un focus one-by-one:
conoscere ogni cliente, valutare le sue esigenze, veri»care insieme le
fattibilità del progetto nel mercato di riferimento. Non è certo un caso
che lavoriamo prevalentemente con partnership di medio-lungo periodo: il nostro rapporto con i clienti va oltre la semplice »delizzazione,
noi li consideriamo nostri partner e le persone che ci lavorano sono
come nostri colleghi. Noi diamo un apporto al loro business e, quindi,
dobbiamo contribuire al loro successo”.
Il trasmettitore di pressione PR3800 è stato sviluppato per la maggior
parte delle applicazioni di misura in ambito industriale dove è richiesta la
membrana affacciata (Þuido di riempimento a scelta del cliente).
The pressure transducer PR3800 was designed for most measurement
applications in industrial environments where Þush-mounted diaphragms
are requested (the Ýlling Þuid can be selected by the customer).
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dialysis machines, laser generators
and anesthesia systems, as well as
in high pressure autoclaves and
sterilization units, also with
self-diagnostic capabilities.

TRANSDUCERS AND
SPECIAL VERSIONS

For more complex applications
where pressure values must be
known, including differential
pressure, ma.in.a. offers ESI
transducers in different versions,
from solid stainless steel to ¼ushmounted diaphragm, up to titanium
connection models boasting
excellent hygienic properties and
resistance to ¼uids, even aggressive
ones. ESI transducers are suitable
for very low or high pressure levels
and can be supplied with ATEX and
IECEx certi»cations. For cleanrooms,
differential pressure transducers
with the required accuracy and
reliability levels can be delivered.
“The difference between ESI and the
big vendors mainly offering standard
solutions is the capacity to develop
special versions, not only custommade, but designed and engineered
for each customer”, says
Marco Manueddu.

UNITED WE STAND

ma.in.a.’s added value come from
the strong synergy between the
group companies. “We offer the
expertise and experience of the Suco
headquarters to Italian companies,
leveraging the collaboration with
world-class manufacturers”,
Manueddu explains. “When it
comes to high-tech solutions, the
combination of the best skills and
expertise from different countries
allows to provide leading-edge
products. We can offer such knowhow that, combined with our deep
knowledge of the Italian market,
enables us to manage all types of
customers quite effectively, from
special projects with few highvalue units to global manufacturers
needing thousands of parts every
year. To do this, we need utmost
versatility, ¼exibility, and most
of all, a one-by-one focus: know
each customer, analyze their
needs, check project feasibility
in the reference market. It’s not
mere chance that we mostly have
medium-to-long-term partnerships:
our customer relations go beyond
trust and loyalty; we consider them
as partners, and their employees
are our colleagues. We support
their business, and consequently,
we have to contribute to
their success”.
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DIAGNOSI
SULLA NUVOLA

Eurotech propone un ambiente Device to Cloud per rivoluzionare
le diagnosi nel settore sanitario, non solo in ospedali e cliniche,
ma anche a casa del paziente, con soluzioni che spaziano dalla
misurazione della pressione ad apparecchiature di ausilio vocale.

DIAGNOSTICS
ON THE CLOUD

Eurotech is using a Device to Cloud environment to revolutionise
diagnostics in healthcare, not only within hospitals and clinics
but also for managing the medical needs of patients at home,
with solutions ranging from Blood Monitoring devices
to Speech Generation equipment.
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ntegrando i gateway embedded di Eurotech con infrastrutture in cloud per
la raccolta e fornitura di dati, è possibile collegare diversi sistemi distribuiti per le attività di diagnosi e cura dei pazienti. Con la tecnologia Device
to Cloud di Eurotech (EDC), decine di migliaia di dispositivi possono essere
messi in rete senza alcuna reingegnerizzazione o acquisto di hardware aggiuntivo. Disponibile per un’ampia gamma di computer embedded, »ssi, mobili e
indossabili, l’infrastruttura Everyware™ Software Framework (ESF) di Eurotech agevola l’integrazione di sistemi in questo ambiente di comunicazione
avanzato.
Eurotech Everyware™ Medical Gateway sfrutta questa connettività per collegare le apparecchiature medicali installate presso il paziente e gestire la raccolta di dati per patologie quali diabete, scompenso cardiaco congestizio e broncopneumopatia cronica ostruttiva, oltre a monitorare la corretta assunzione
di farmaci da parte del paziente. Questo dispositivo di hosting offre interfacce standard per diverse apparecchiature medicali, come il glucometro Roche
o la bilancia e lo s»gmomanometro di A&D Medical. I dati raccolti vengono
trasmessi in tempo reale via cloud ai medici che hanno in cura i pazienti,
abbattendo drasticamente i ricoveri in ospedale. Basato sugli standard aperti
promossi da Continua Health Alliance, Everyware™ Medical Gateway è facile
da usare e può essere installato dal personale che effettua le visite a domicilio
dai pazienti.
Tim Taberner di Eurotech osserva: “Il cloud computing è entrato in diverse
attività, dai social network ai conti correnti online, e cresce il numero di applicazioni business-critical o comunque sensibili. Sicurezza, resilienza e riservatezza sono qualità intrinseche del cloud, che normalmente offre livelli
di protezione superiori a quelli di un’infrastruttura IT aziendale. EDC ed ESF
garantiscono la ¼essibilità e l’economicità necessarie per reagire prontamente
alle evoluzioni del mercato, con vantaggi interessanti anche per i fornitori di
servizi sanitari in ospedali, cliniche e studi medici”.

RACCOLTA DI DATI E COMUNICAZIONE

Eurotech ha collaborato con l’americana GE Healthcare per realizzare il dispositivo di acquisizione dati EView, che integra un computer embedded a bassa
potenza dell’azienda italiana. Eurotech ha fornito anche servizi a supporto, ad
esempio il collaudo del dispositivo per veri»carne l’idoneità all’applicazione in
presenza di urti, vibrazioni, scariche elettrostatiche, emissioni elettromagnetiche e temperature estreme.

Con il PC da polso ZYPAD di Eurotech i dati dei pazienti sono accessibili sempre e
ovunque.
Eurotech ZYPAD Rugged Wrist PC allows to check patient information wherever they are.

45

B

y integrating Eurotech’s
Embedded Gateways with Cloud
based data delivery infrastructures,
high performance connectivity
is provided between dispersed
systems to give medical staff
enhanced support in the diagnosis
and treatment of patients. Using
Eurotech’s Device to Cloud (EDC),
with practically in»nite scalability,
tens of thousands of devices and
device categories can be added to a
network without re-engineering or
purchasing additional infrastructure
hardware. Available across a range
of devices including embedded,
»xed, mobile and wearable
computers, Eurotech’s Everyware™
Software Framework (ESF)
facilitates the seamless integration
of systems within this advanced
communications environment.
The Eurotech Everyware™ Medical
Gateway uses this connectivity to
communicate to medical devices at
the patient’s home, managing data
delivery requirements for conditions
such as diabetes, congestive heart
disease and chronic obstructive
pulmonary disease as well as
monitoring the patient’s adherence
to taking prescribed medication.
This application hosting device
offers standard interfaces to a wide
variety of medical devices, including
the Roche Glucose meter and A&D
Medical’s weight scale machine
and blood pressure cuff. Via its
¼exible communications options,
it transmits data in real time over
the Cloud network to physicians
monitoring patient conditions,
leading to signi»cant reductions in
hospital admissions. Based on open
standards promoted by Continua
Health Alliance, the Everyware™
Medical Gateway is user friendly
and can be deployed by staff visiting
patients at home.
Tim Taberner of Eurotech comments:
“Cloud computing is used for a
wide variety of tasks from social
networking to online banking, with
increasing numbers of business
critical or sensitive applications
being deployed. Security, resilience
and privacy are an inherent part
of the fabric of the Cloud, which
normally provides far greater levels
of protection than an organisations
own IT infrastructure. EDC and
ESF provide businesses with the
¼exibility and cost effectiveness
they need to rapidly react to market
changes. These bene»ts are equally
valid for supporting healthcare
providers in managing hospitals,
clinics and practices”.
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DATA CAPTURE AND
COMMUNICATIONS

DynaVox Xpress™ aiuti i soggetti affetti da disturbi vocali e dell’apprendimento.
DynaVox Xpress™ supports people with speech and learning challenges.

Con EView i medici possono visualizzare i dati di respirazione per un lungo
periodo di tempo precedente a un problema che fa scattare un allarme. Questo
dispositivo, collegato alla stazione di cura Engström Carestation di GE Healthcare, ha aperto una nuova era nella raccolta di informazioni per i medici;
in precedenza, infatti, l’acquisizione dei dati nei ventilatori per respirazione
assistita era limitata a un lasso di tempo brevissimo, senza la possibilità di
raccogliere informazioni sull’evento immediatamente precedente al problema
respiratorio.
Il contributo della tecnologia alla medicina assume anche altre forme. Dispositivi a batteria come il PC da polso ZYPAD di Eurotech, ad esempio, consentono
a medici e addetti del pronto intervento di recuperare i dati del paziente ovunque si trovino. Comodo e leggero, ZYPAD
lascia le mani libere di operare.
Altre soluzioni aiutano i soggetti con dif»coltà di comunicazione o apprendimento, come ad esempio DynaVox Xpress™,
il primo apparecchio portatile per la comunicazione aumentativa che consente
ai soggetti affetti da gravi disturbi vocali
di comunicare liberamente. Basati su sistemi Intel® Atom™ a bassa potenza, i
dispositivi per la generazione vocale prodotti da DynaVox Mayer-Johnson con il
modulo embedded Catalyst di Eurotech
aiutano gli individui affetti da patologie
come autismo, SLA, paralisi e lesioni cerebrali, ictus o sindrome di Down a comunicare con i propri cari e a partecipare
ad attività scolastiche e lavorative.

Eurotech ha collaborato con GE Healthcare per
realizzare il dispositivo di acquisizione dati EView.
Eurotech collaborated with GE Healthcare in the
production of their EView modular data capture
device.
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Eurotech also collaborated with the
US medical technology specialists
GE Healthcare in the production of
their EView modular data capture
device, which incorporates a low
power, embedded computer system
from Eurotech. Eurotech also
provided a wide range of technical
support, including rigorous testing
of the device to ensure that it had
the rugged features necessary for
the application, such as resistance
to shock, vibration, electrostatic
discharge, electromagnetic emissions
and temperature.
EView allows clinicians to review
respiratory data from a ventilator
over the period leading up to a
problem that triggers an alarm.
This portable ¼exible device, which
is attached to GE Healthcare’s
Engström Respiratory Carestation,
has heralded a major advance
in the information available to
clinicians, because previous data
capture methods in ventilation only
provided a snapshot in time without
supplying details of the event before
a respiratory problem occured.
Technology is pushing the
boundaries of healthcare practice
in other ways. Hands free battery
powered devices such as the
Eurotech ZYPAD Rugged Wrist
PC, for example, offer wireless
connectivity allowing clinicians
and emergency services to check on
patient information no matter where
they are or what they are doing. The
lightweight and comfortable ZYPAD
is worn on the wrist for complete
hands-free operation.
Technological advances are also
supporting people with speech and
learning challenges, via devices
such as the DynaVox Xpress™,
the world’s »rst comprehensive
augmentative mobile communication
tool. Produced in collaboration
with Eurotech and using low power
Intel® Atom™ systems to assist
speech generation, this product from
DynaVox Mayer-Johnson lets those
with speech challenges take this
invaluable aid with its touch screen
technology into society as a handy
mobile device. Users can include
those suffering from strokes, Autism,
ALS, brain injury, Cerebral Palsy,
Downs Syndrome and Apraxia.
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DI GIULIA GIRASOLE

WITTENSTEIN alpha è specializzata nella progettazione,
mecca produzione e commercializzazione di riduttori epicicloidali a gioco
tronica ridotto, servoriduttori ortogonali, unità di trasmissione complete.
WITTENSTEIN alpha specialize in the design, production and sales of
low-backlash planetary gearheads, servo-right-angle gearheads and
complete transmission units.

TRE DECENNI DI INNOVAZIONE

In 30 anni di attività
WITTENSTEIN alpha
ha sviluppato oltre un
milione di componenti per
l’automazione che hanno
trovato applicazione nei
settori più disparati, dal
medicale all’aerospace,
»no alla Formula Uno.

WITTENSTEIN alpha celebra i suoi primi 30 anni di attività. Fondata nel 1984, l’azienda fa parte del gruppo
WITTENSTEIN, che conta oltre 1.800 dipendenti, 60
sedi in 40 Paesi e un fatturato consolidato di circa 250
milioni di euro. Un risultato reso possibile dal costante
investimento in formazione e attività di ricerca e sviluppo, a cui annualmente è destinato il 10% del fatturato
e in cui è impiegato il 12% dei collaboratori. Nel corso
di questi 30 anni WITTENSTEIN alpha si è specializzata
nella progettazione, produzione e commercializzazione di riduttori epicicloidali a gioco ridotto, servoriduttori ortogonali, unità di trasmissione complete e il software per il dimensionamento della catena cinematica

Spinta all’innovazione ed eccellenza hanno fatto da propulsore per lo sviluppo di moltissimi prodotti WITTENSTEIN.
Innovation and excellence have been the drivers for the development of many products by WITTENSTEIN.
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cymex®. Oltre un milione di componenti per l’automazione sono stati impiegati in questi 30 anni nel mondo
industriale, anche in settori inaspettati come la tecnologia medicale, la Formula Uno e il settore aerospaziale.

RIDUTTORE CERTIFICATO EHEDG
Trovare soluzioni competitive, innovative e personalizzate in base alle concrete necessità applicative, utilizzando in sinergia le competenze di ogni singola azienda che lo compone, è la mission del Gruppo. Nel 2013
WITTENSTEIN ha ottenuto un nuovo, importante successo: la produzione di Hygienic Design, il primo e unico riduttore ad aver ottenuto la certificazione dello European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG).
Progettato secondo le normative fissate dallo EHEDG,
di cui fanno parte produttori di apparecchiature, aziende alimentari, istituiti di ricerca e autorità pubbliche
sanitarie, è ideale per lavorazioni in ambienti particolarmente corrosivi e asettici, come quello alimentare,
farmaceutico, oftalmico.
Le tre taglie esistenti hanno grado di protezione IP 69 K
(a 30 bar secondo DIN40050-9) ed erogano coppie fino
a 200 Nm. Il gioco torsionale è ≤ 6 arcmin, con rapporti
di riduzione da i=4 a i=100 e velocità max in ingresso di
6.000 rpm. Per applicazioni compatte ad elevata dinamica tipo Robot Delta è disponibile l’opzione con flangia in uscita o la versione con motore integrato (axenia), che permette un notevole risparmio di ingombri.
I riduttori Hygienic Design assicurano la massima resistenza alla corrosione anche a contatto con fluidi come
disinfettanti contenenti ipocloriti o schiume alcaline,

che potrebbero avere pesanti effetti ossidanti sui componenti.

UN SISTEMA PERFETTO
Le divisioni cyber motor e motion control, rappresentate
in Italia da WITTENSTEIN S.p.A., hanno sviluppato in sinergia una soluzione che integra i nuovi azionamenti compatti simco drive e gli innovativi micro-motori brushless
cyber® dynamic line. Insieme formano una coppia perfetta per sistemi in cui siano richiesti elevati standard di processo e posizionamento, come nell’industria elettronica,
nella robotica, sulle macchine utensili o in settori meno
standardizzati, ad esempio sugli assi di strumentazioni
metrologiche termosensibili.

Il riduttore in acciaio
inossidabile Hygienic
Design è il primo e unico
al mondo certificato
EHEDG.
The stainless steel Hygienic
Design gearhead is the
world’s first and only with
EHEDG certification.

THREE DECADES OF INNOVATION
In 30 years in business, WITTENSTEIN alpha has developed over one million
automation components used in different industries, from medical to
aerospace, up to Formula One.
certified according to EHEDG (European Hygienic Engineering
& Design Group). Designed to EHEDG standards (the group
includes equipment manufacturers, food companies, research
institutes and public health authorities), the gearhead is ideal
for operations in highly corrosive and aseptic environments,
such as food, pharmaceutical and ophthalmic industries.
Three different size offer IP 69 K protection degree (at 30 bar
according to DIN40050-9) and deliver torque values up to 200
Nm. Torsional play is è ≤ 6 arcmin, with reduction ratios from
i=4 to i=100 and maximum input speed of 6,000 rpm. For
highly dynamic and compact applications (e.g. delta robots),
special versions with output flange or integrated motor
(axenia) are available, offering significant space saving.
Hygienic Design gearheads ensure maximum resistance
against corrosion also with chlorinated fluids such as disinfectants containing hypochlorite or chlorinated alkaline foam
cleaners that might have significant oxidizing effects on the
components.

WITTENSTEIN is celebrating 30 years in business. Founded in
1984, the company is part of the WITTENSTEIN group, with
over 1,800 employees, 60 sites in 40 countries and a consolidated turnover of 250 million Euros. Such results have been
achieved with constant investments in training and in R&D
activities, absorbing 10% of annual revenues and 12% of staff.
Over 30 years, WITTENSTEIN alpha has been specializing in
the design, production and sales of low-backlash planetary
gearheads, servo-right-angle gearheads, complete transmission units and cymex® sizing software for powertrains. More
than one million components for automation have been
used through these 30 years in the industrial world, also in
unexpected sectors such as life science, Formula One and
aerospace.
EHEDG CERTIFIED GEARHEAD
Finding competitive and innovative solutions, tailored to
specific application needs, by leveraging the competence of
each member company, is the mission of the Group. In 2013,
WITTENSTEIN achieved a new major success: Hygienic Design,
the world’s first and only low-backlash planetary gearhead

PERFECT SYSTEM
The cyber motor and motion control divisions, represented in
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da segnale/potenza tutto in uno, messa in servizio facile
e intuitiva, diverse interfacce di comunicazione supportate e bus di campo in tempo reale, sono solo alcune
delle caratteristiche di spicco.
Progettati per servomotori AC con commutazione sinusoidale fino a 500 W di funzionamento continuativo
e brevi picchi fino a 1 kW, i simco drive sono realizzati
da WITTENSTEIN motion control. Dotati di regolazione
di corrente ad alta definizione (fino a 16 Bit), ne facilitano una rapida misurazione (meno di 8 μs) e sono perfetti per gestire la coppia in modo accurato, garantendo
elevata dinamica nell’erogazione della corrente. Sono
adatti sia per applicazioni indipendenti - grazie alla programmabilità di traiettorie e profili guida - che all’interno della logica di automazione macchina in tempo reale
- tramite bus di campo Ether-Cat.

cyber® dynamic line è la nuova gamma di mini servo-

mecca motori brushless trifase ad eccitazione sinusoidale di
tronica

WITTENSTEIN cyber motor. Disponibili in quattro taglie
(con diametro da 17, 22, 32 e 40 mm) per applicazioni tra
25 e 335 W, questi motori hanno un design studiato per
facilitarne l’inserimento in spazi ristretti e semplificarne
la pulizia. Ad esempio, sono perfetti per applicazioni con
forti accelerazioni o caratterizzate da brevi spostamenti
con frequenti cambi di velocità, come nelle applicazioni
pick&place: nonostante le dimensioni ultra compatte,
raggiungono elevatissime dinamiche e densità di coppia da record, che permettono sensibili aumenti di produzione.
L’eccezionale rapporto coppia-peso e l’alta efficienza li
rendono utilizzabili anche in applicazioni insolite, come su
apparecchi mobili alimentati a batteria, migliorando notevolmente la durata dei cicli operativi prima della ricarica e
aumentandone, di conseguenza, la disponibilità.
Altro punto di forza della linea è l’elevata costante di coppia che permette di ridurre le sezioni dei cavi e utilizzare
un azionamento più compatto, risparmiando spazio, peso
e costi.

AZIONAMENTI INTELLIGENTI
STAND-ALONE

Le divisioni cyber motor e motion control hanno sviluppato in sinergia una
soluzione che integra i nuovi azionamenti compatti simco drive e gli innovativi
micro-motori brushless cyber® dynamic line.
The cyber motor and motion control divisions have jointly developed a solution
that integrates the new compact drives and the innovative cyber® dynamic line of
brushless micro motors.

Gli azionamenti simco drive sono ideali per applicazioni
stand-alone, con montaggio diretto dell’azionamento in
prossimità dell’attuatore. Classe di protezione IP65, ingombri ridotti grazie alla forma costruttiva ottimizzata,
cablaggio dimezzato per mezzo della connessione ibriCourtesy of Henn Architekten

record torque density values, resulting into dramatic production
increases.
The optimized torque / weight ratio and the high efficiency are ideal for battery powered and mobile devices
because the operating cycles between two charging processes are now considerably longer – with positive repercussions for availability.
The high torque constant is another advantage of the family, paving the way for smaller cable cross-sections and
more compact servo controllers – saving space, weight
and money.

Accanto al quartier generale di Igersheim-Harthausen è da poco operativo il
nuovo polo meccatronico.
A new mechatronic center has been recently opened next to the IgersheimHarthausen headquarters.

SMART STANDALONE DRIVES
The “simco drive” series is ideal for standalone applications,
with installation directly adjacent to the actuators. High IP65
protection, space-saving installation with optimized construction shape, reduced wiring through hybrid signal/power
connections, easy and intuitive commissioning, different
communication interfaces and real-time fieldbuses are just a
few of many hallmarks.
Designed for AC servo motors with sine commutation up to
500 W continuous power and 1 kW peak power, the simco
drives are made by WITTENSTEIN motion control. With highdefinition current regulation (up to 16 bits), they offer quick
measurement (below 8 μs) and are perfect for high-precision
torque control and high dynamics in the current control loop.
They are equally suited for autonomous positioning with
definable trajectories and motion block tables, or for incorporation in a closed control loop with setpoint communication
in real time over an EtherCat bus.

Italy by WITTENSTEIN S.p.A., have jointly developed a solution
that integrates the new compact drives and the innovative
cyber® dynamic line of brushless micro motors. Together, they
are a perfect combination for sophisticated process and positioning requirements, such as in the electronic industry, robotics,
machine tools or areas with lower standardization levels, e.g. the
axes of heat-sensitive measuring instruments.
cyber® dynamic line is a new family of sine-commutated
three-phase brushless motors from WITTENSTEIN cyber motor.
Available in four sizes (with 17, 22, 32 and 40 mm diameter) for
applications between 25 and 335 W, these motors are specifically designed to be installed in narrow spaces and for easy cleaning. For instance, they are ideal for applications involving high
acceleration or short motions with frequent changes of speed,
as is typically the case with pick & place systems: despite their
ultra-compact dimensions, they achieve very high dynamic and
50

Remote Management of industrial equipment
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Specialisti
nella gestione
degli asset
Sfruttando 25 anni di
esperienza in sistemi
per la gestione e
manutenzione degli
asset, CARL Software
ha sviluppato CARL
Source, completamente
progettato per soddisfare
i bisogni del mondo
manutentivo.

“Siamo stati pionieri dei sistemi di gestione della manutenzione
(CMMS) nel 1985. Da allora abbiamo consolidato una solida reputazione, specializzandoci in gestione della manutenzione e gestione degli
asset per più di 25 anni. I nostri prodotti sono utilizzati da decine di
migliaia di utenti in Francia e in tutto il mondo, in tutti i settori di attività”. Così Eric Bonnet, amministratore delegato e fondatore, sintetizza
la storia e la missione di CARL Software.
L’offerta dell’azienda francese ruota attorno a CARL Source, un software di manutenzione CMMS/EAM di nuova generazione disponibile dal
2008, che può essere modellato su ogni organizzazione per prendersi
cura di tutti i processi associati agli asset aziendali oltre la manutenzione in senso stretto: immobiliari, »nanziari, normativi, qualità.
SU MISURA PER OGNUNO
CARL Source è disponibile in speci»che versioni per area di mercato:
Factory per la manutenzione industriale; Facility per la gestione del
parco immobiliare e degli impianti tecnici; Transport per la gestione
delle ¼otte e delle infrastrutture di trasporto; Healthcare per la manutenzione nel settore sanitario.
Il software offre inoltre quattro livelli di con»gurazione. La versione
Smart è facile da usare, di rapida implementazione a prezzi competitivi. La versione Expert, molto completa in termini di funzionalità,
risponde ai requisiti dei reparti di manutenzione di media dimensione.
La versione Enterprise è adatta a progetti con un signi»cativo bacino di
utenza, la necessità di importanti personalizzazioni o requisiti architetturali complessi. In»ne, la versione Corporate è destinata a progetti
di larga scala (con implementazione centralizzata a livello nazionale o
internazionale) in contesti eventualmente multilingua (molteplici nazioni con database condiviso).
Ognuna di queste verticalizzazioni è costruita attorno a un nucleo
comune, per garantire la scalabilità da una versione all’altra. Inoltre,
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ASSET MANAGEMENT
SPECIALISTS
Leveraging 25 years
of experience in asset
management and maintenance,
CARL Software has developed
CARL Source, fully designed
for the needs of the
maintenance world.
“We pioneered computer-aided maintenance
management systems (CMMS) back in 1985.
Since then we have built up a solid reputation,
having specialized in maintenance management
and asset management for almost 30 years. Our
products are used by tens of thousands of users
in Europe and around the world, in all »elds of
business”. So Eric Bonnet, managing director
and founder, sums up the history and mission
of CARL Software.
The French company’s offer revolves around
CARL Source, a new-generation CMMS/EAM
maintenance software available since 2008,
that can be tailored to each organization to
handle all processes associated to corporate
assets besides maintenance: facilities, »nance,
standards, quality.
TAILOR-MADE FOR EVERYONE

CARL Source is available in a number of
industry-speci»c versions: Factory for industrial
maintenance; Facility for the management of
property and technical facilities; Transport
for the management of rolling stock and
»xed transport facilities; Healthcare for asset
management in healthcare institutions.
The software also offers four con»guration
levels. The Smart version puts the emphasis
on ease of use, speedy deployments and
competitive pricing. The Expert version covers
the requirements of medium sized maintenance
departments, with a wealth of functions.
The Enterprise version suits projects with a
large number of users, requiring signi»cant
customization or imposing a complex hardware
and software architecture. The Corporate version
is designed for large-scale projects (national
or international centralized deployment), in
contexts that can be multilingual (multiple
nationalities exploiting the same database).
All the versions are based on a common
technical core, guaranteeing easy changes from
one version to another. Finally, CARL Source
is available in the most popular languages,
including arabic and chinese.
Con CARL Touch, la mobilità rivoluziona la
manutenzione e l’uso del CMMS.
With CARL Touch, mobility is revolutionizing
maintenance and the use of CMMS.
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SUCCESSFUL ARCHITECTURE

Based around a web-native architecture,
CARL Source meets the latest technological
requirements (Web 2.0, Java, XML, Web
Services, SOA, etc.) and the needs of users in the
»eld, as well as demanding IT administrators.
Particular attention has been paid to ensure
that its interface is user-friendly, powerful
and simple, while remaining fully compliant
with web standards. In addition, it is highly

m

In CARL Source, particolare attenzione è stata
posta alla realizzazione di un’interfaccia userfriendly, potente e semplice, interamente
compatibile con gli standard web.
In CARL Source, particular attention has been
paid to ensure that its interface is user-friendly,
powerful and simple, while remaining fully
compliant with web standards.

manu
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CARL Source è disponibile nelle lingue più diffuse, comprese arabo e
cinese.
ARCHITETTURA VINCENTE
Costruito utilizzando architetture native sul web, CARL Source concilia
la tecnologia avanzata di ultima generazione (Web 2.0, Java, XML, Web
Services, SOA ecc.) con le necessità sia degli utenti sia degli amministratori informatici più esigenti. Particolare attenzione è stata posta alla
realizzazione di un’interfaccia user-friendly, potente e semplice, interamente compatibile con gli standard web. La soluzione è altamente
personalizzabile ed estendibile (campi aggiuntivi, work¼ow modi»cabile, indicatori e schermate personalizzabili, report con»gurabili ecc.).
CARL Source offre libertà di scelta anche sull’architettura di installazione, da workstation stand alone ad architetture so»sticate.
L’elemento distintivo rispetto alla concorrenza è la concezione »nalizzata a superare le soluzioni proprietarie: ogni componente dell’architettura, pur operando con soluzioni proprietarie come BEA, Microsoft,
Oracle o altre, può infatti essere basato su prodotti open source. CARL
Source è aperto anche ad altre applicazioni attraverso l’uso di web services integrati (SOA). In»ne, CARL Source può essere implementato
senza installare alcun programma sulla postazione client, riducendo i
costi di avviamento.
MANUTENZIONE IN MOBILITÀ
Dopo pochi mesi dal lancio, CARL Source aveva già convinto numerosi
clienti. Fra i primi ad adottare la soluzione spiccavano i nomi di Bacardi
Martini (distilleria), l’ospedale di Armentières, il “Conseil Général du
Rhône”, Leroy Somer Automazione Industriale e Octapharma, specializzata in frazionamento del plasma. CARL Source è stato selezionato
anche da EDF e Atos Origin per uno dei più grandi progetti europei nel
campo della fornitura di energia elettrica: la sostituzione e la gestione
di 35 milioni di contatori elettrici nelle case dei francesi.
Dal 2011 CARL Software è diventato anche “mobile e touch” con il
lancio di un’App per smartphone Android e tablet. Frutto di 30 anni
di esperienza sul campo, CARL Touch si propone di riconciliare i tecnici manutentori con il CMMS, assicurando un migliore controllo delle
attività di manutenzione da parte delle »gure gestionali. Rispetto alle
soluzioni mobili tradizionali, l’App di CARL Software consente la navigazione con un solo dito e senza tastiera. Le funzioni multimediali
facilitano la creazione di report esaustivi, completi di testi, foto, video e
messaggi vocali. L’applicazione è sempre disponibile, anche in assenza
di rete 3G o Wi-Fi, e si aggiorna automaticamente quando la rete torna
disponibile, senza alcun intervento del tecnico.
Una volta implementata l’App, semplicemente scannerizzando un codice a barre d’installazione, il tecnico è in contatto permanente con il
back of»ce: in qualsiasi momento può sollecitare un’assistenza (chiamare un esperto, visualizzare uno schema tecnico, scaricare documentazioni…) e ricevere supporto nel portare a termine la sua missione,
anche tramite allarmi e messaggi. Dal canto loro, i responsabili della
manutenzione possono veri»care le attività dei loro addetti in tempo
reale, ottimizzare gli spostamenti grazie alle funzioni di geolocalizzazione e disporre di consuntivi e report attendibili che arricchiscono la
base dati del CMMS e rafforzano l’ef»cacia della loro politica di manutenzione.
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customizable and extendable (additional »elds,
tailored report work¼ow, custom main screen
and dashboards, modi»able data-entry screens
and printed reports, etc.). CARL Source leaves
you a great degree of freedom in your chosen
technology, from stand alone workstations to
sophisticated network con»gurations.
A major aspect that sets CARL Source apart
from its competitors is that users are not bound
to proprietary solutions, in that open source
products can be used for all components of the
architecture, while still operating with leading
proprietary solutions (BEA, Microsoft, Oracle,
etc.). CARL Source is also inherently open to
other applications integrated web services
(SOA) Lastly, CARL Source can be deployed
without installing any programs on the client
workstation, reducing deployment costs.
MAINTENANCE ON THE ROAD

A few months after its launch, CARL Source had
already seduced many customers. Early adopters
included Bacardi Martini (distillery), the French
hospital of Armentières, the “Conseil Général
du Rhône”, Leroy Somer Industrial Automation
and plasma fractionation specialist Octapharma.
CARL Source was also selected by EDF and Atos
Origin for what one of the largest EUROPEAN
projects in energy grids: the replacement and
management of 35 million electric meters in
France’s households.
Since 2011, CARL Software has also become
“mobile and touch” with an App for Android
smartphones and tablets. As the fruit of 30
years of experience, CARL Touch reconciles »eld
technicians with the CMMS, while allowing
better supervision of the maintenance activity
for the managers. Compared to conventional
mobile solutions, the app created by CARL
Software allows to navigate with one »nger and
hardly any keyboard. Multimedia capabilities
support exhaustive reporting with native speech
recognition, text, photos, video and audio. The
application is always available, even with no
3G or Wi-Fi networks, and will synchronize as
soon as a network is located, without any action
of the technician.
Once implemented by simply scanning an
installation barcode, the technician is in
constant contact with the back of»ce: at
any time he may seek assistance (call for an
expert, display technical drawings, download
documentation etc.) and get support to manage
their work more effectively, also through alerts
and messages. As far as maintenance managers
are concerned, they can keep track of their
»eld technicians in real time, optimizing the
technician’s work through geolocation and
having access to reliable reports to enrich
their CMMS database, thus increasing the
effectiveness of their maintenance strategy.

LA FORZAdella

CONNESSIONE
ELSAP S.p.A. fornisce connettori e componenti elettronici ed elettromeccanici
per soluzioni ed applicazioni di ogni genere nell’ambito industriale.
I connettori proposti da Elsap S.p.A. sono di alta qualità, da circuito stampato, da
pannello, volanti di potenza e segnale e molti altri ancora.
Il nostro team si confronta quotidianamente con l’impegno al servizio del cliente
per fornire nel minor tempo possibile soluzioni tecniche adeguate all’applicazione
presentata, l’impegno di un servizio commerciale e logistico che permette al
cliente una scelta agile e sicura del componente e del sistema migliore.
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Sebastian Fabio Agnello, presidente di GISI. Sebastian Fabio Agnello, president of GISI.

DESTINAZIONE TOWARDS
CONVERGENZA CONVERGENCE
L’edizione 2014 dell’European Industry
Forum di ARC Advisory Group è ruotata
attorno alle tematiche di cybersecurity
negli impianti industriali, Industry 4.0 ed
energy management. C&M ne ha parlato
con il presidente di GISI, Sebastian Fabio
Agnello, per proporre ai lettori gli argomenti
più interessanti con un’intervista “a
puntate” in questo e nei prossimi numeri.

The 2014 European Industry Forum
by ARC Advisory Group revolved
around the topics of cybersecurity in
industrial plants, Industry 4.0 and energy
management. C&M talked about it with
Sebastian Fabio Agnello, president of
GISI, to illustrate the most interesting
trends to our readers in a series of
interviews, starting from this issue.
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n appuntamento annuale dedicato alle tematiche
imperanti del mondo industriale. L’European Industry Forum di ARC Advisory Group ha confermato la sua centralità anche nel 2014: lo scorso
5-6 marzo, ad Amsterdam, l’evento ha raccolto i protagonisti del settore per discutere di tre temi principali legati
all’obiettivo »ssato dall’UE per il 2020 di realizzare una
crescita “sostenibile, intelligente e inclusiva”.
“Sono i tre argomenti sui quali è stato imperniato il forum
2014”, ci racconta Sebastian Fabio Agnello, che ha partecipato all’evento nel ruolo di Presidente di GISI. “La cybersecurity negli impianti industriali, in seguito all’ingresso di
Internet e del cloud computing in fabbrica; la Industry 4.0,
con una trattazione di Siemens; e l’energy management,
con best practice ed esempi di integrazione nel sistema informativo aziendale, per superare i limiti di interventi di
ef»cientamento energetico tipicamente standalone”.

Convergenza fra processo e fabbrica

Il trend emerso con maggiore chiarezza al forum di ARC
Advisory Group è certamente quello della convergenza fra
automazione di fabbrica e automazione di processo. Gli
organizzatori hanno presentato lo studio “Global Industry
Automation” di Credit Suisse, dove gli analisti del colosso
bancario elvetico spiegano come il mercato dell’automazione industriale rappresenti un’interessante opportunità
di investimento a lungo termine, individuando i principali
“driver” del mercato e fornendo una panoramica dei prodotti, delle tecnologie e dei vendor coinvolti.
“Gli analisti di Credit Suisse vedono un’accelerazione nella
convergenza sia a livello verticale, con le aziende di automazione pronte a fornire sistemi di controllo, software
e anche hardware, sia a livello orizzontale, con una progressiva fusione fra gli ambiti discreto e di processo”, spiega Agnello. “Tradizionalmente è sempre esistita una netta
separazione fra process automation e factory automation,
ma ora la spinta della Industry 4.0 verso una crescente
integrazione fa convergere i due elementi, per creare un
sistema centrale uni»cato in grado di controllare entrambi gli aspetti, cioè discreto e processo. Se prima si sentiva
l’esigenza di integrazione fra il campo e il livello di controllo, ora la stessa »loso»a viene estesa all’automazione
di fabbrica, con l’introduzione di sensoristica e attuatori

A

n annual meeting dedicated to the most important topics
of the industrial world. ARC Advisory Group’s European
Industry Forum reaf»rmed its central role also in 2014: last
5-6 March, in Amsterdam, the event gathers many industry
actors to discuss the three key topics related to the goal »xed
by the EU within 2020 to achieve “sustainable, smart and
inclusive growth”.
“The 2014 forum revolved around three major topics”, says
Sebastian Fabio Agnello, who attended in his role of GISI
President. “Cybersecurity in industrial plants, following
the arrival of the Internet and cloud computing in the
factory; Industry 4.0, with a presentation by Siemens; and
energy management, with best practices and examples of
integration into enterprise IT systems to overcome the limits
of standalone energy ef»ciency measures”.

Convergence between process and factory

The biggest trend highlighted by ARC Advisory Group was
the convergence between factory automation and process
automation. Organizers presented the “Global Industry
Automation” report by Credit Suisse, where the analysts
of the Swiss banking giant explain that the industrial
automation market offers huge opportunities for longterm investments, identifying the key market drivers and
providing an overview of products, technology and vendors
involved.
“Credit Suisse analysts anticipate accelerated convergence
on both a vertical basis, with automation vendors offering
a broad range of controls and software products, as well as
hardware, and a horizontal basis, with a gradual merging of
discrete and process markets”, Agnello says. “Traditionally,
process automation and factory automation have been clearly
separated, but now the Industry 4.0 is pushing integration
of both domains, creating a central uni»ed system where
both discrete and process automation are controlled. Until
recently, there was a need to integrate the »eld and the
control levels, now the same approach is being extended to
factory automation, with the introduction of smart sensors
and actuators to achieve much more advanced integration
levels. The »nal goal is that everything must converge at
enterprise control level and all parts must talk to each other”.

The market is changing

With the rise of Industry 4.0 and the drive to convergence,
all vendors are trying to “climb up” to the enterprise level,

Secondo gli ultimi dati di ultimi dati di Credit Suisse riferiti According to latest Credit Suisse figures for the year
al 2012, il mercato mondiale dell’automazione industriale 2012, the global market of industrial automation
vale nel 152 miliardi di dollari, di cui 72 nell’automazione is worth 152 billion dollars, with 72 in factory
di fabbrica e 83 nell’automazione di processo. automation and 83 in process automation.
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intelligenti atta a raggiungere un livello di integrazione
molto più avanzato. L’obiettivo »nale è che tutto deve convergere a livello di controllo enterprise e tutte le parti si
devono parlare”.

Cambia il mercato

Con l’avvento della Industry 4.0 e la spinta alla convergenza, tutti i costruttori stanno cercando di “salire” verso
il livello enterprise, fornendo ai propri clienti piattaforme
per realizzare l’integrazione. “Questa evoluzione ha modi»cato profondamente il mercato”, osserva Agnello, “con
forti concentrazioni soprattutto nell’ambito dei DCS. Sempre secondo i dati di Credit Suisse, nel 1990 esistevano 27
vendor di controllo di processo e DCS. Nel 1995 erano scesi
a 18 e oggi siamo a sei big globali (ABB, Emerson, Honeywell, Rockwell, Siemens, Yokogawa). Globalizzazione e
integrazione fanno sì che le aziende che vogliono operare
in questo mercato debbano avere le spalle forti per sopportare ingenti investimenti, soprattutto nella parte software”.
Il processo di integrazione fra automazione di processo e
di fabbrica ha prodotto cambiamenti anche nei mercati di
sbocco, creando uno spazio “ibrido” a metà strada fra le
industrie essenzialmente discrete (automobilistico, imballaggio, semiconduttori, movimentazione materiali) e quelle di processo (energia, chimica, trattamento acque). Esempi tipici di settori ibridi sono Food&Beverage e Life Science,
dove si veri»ca una forte convergenza fra la gestione di
apparecchiature e il controllo di ¼uidi.
“GISI ha colto tempestivamente questa evoluzione del mercato dell’automazione industriale e ha intrapreso con decisione la strada della convergenza”, sottolinea il Presidente.
“La nostra associazione, storicamente orientata all’automazione di processo, ha allargato il proprio bacino a tutti i
soggetti che operano nell’automazione
di fabbrica, come dimostra l’ingresso
delle tecnologie di visione arti»ciale e
misurazione 3D. Il tema della convergenza trova addirittura in GISI un anticipatore”, sottolinea Agnello. “Ormai
da alcuni anni abbiamo aperto le porte
dell’associazione e oggi vediamo come
alcune aziende di factory automation
comincino a sviluppare tecnologie
di process automation, e viceversa.
Dal nostro punto di vista, non siamo
interessati alla contrapposizione fra
processo e fabbrica, quanto piuttosto
a favorire una crescita complessiva di
mercato molto sostenuta. E i risultati non mancano: nel 2012 il mercato
aveva raggiunto una dimensione del
140% rispetto al 2002, con una fortissima espansione e movimenti di forti
aggregazione a livello enterprise. GISI
guarda a questi cambiamenti con grande curiosità e ottimismo rispetto al futuro del nostro mercato”.

providing their customers with platform for integration.
“This trend has deeply changed the market”, Agnello says,
“with strong concentration and mergers especially in the DCS
domain. According to Credit Suisse »gures, in 1990 there
were 27 process control and DCS vendors. In 1995 they had
dropped to 18 and now we have six global players (ABB,
Emerson, Honeywell, Rockwell, Siemens, Yokogawa). As a
result of globalization and integration, companies focusing
on this market must have large shoulders to support huge
investments, especially in software”.
The integration between process and factory automation is
also impacting output markets, creating a “hybrid” space
halfway between basically discrete (automotive, packaging,
semiconductors, handling) and basically process (energy,
chemical, water treatment) industries. Typical examples of
hybrid sectors are Food&Beverage and Life Science, featuring
strong convergence between equipment and ¼uid control.
“GISI has identi»ed this trend in the industrial automation
market and has taken the road to convergence with great
determination”, the president says. “Our association,
historically oriented to process automation, has broadened
its scope to all factory automation actors, as shown by the
addition of machine vision and 3D measurement technology.
GISI is even a forerunner of the convergence trend”, Agnello
remarks. “A few years ago we opened up the doors of our
association, and today we see that a few factory automation
companies are starting to develop process automation
technology, and vice versa. From our point of view, we are
not interested in the contrast between process and factory,
but rather in supporting sustained growth for the entire
market. And results are coming: in 2012 the market had
increased by 140% compared to 2002, with strong expansion
rates and aggregation at enterprise level. GISI is looking at
these changes with great interest and optimism about the
future of our market”.
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Colture puntuali
Nella nuova fabbrica di Chr. Hansen ad Avedøre, i sistemi di controllo,
le interfacce utente, la gestione del processo e la reportistica sono
stati forniti da ABB in stretta collaborazione con l’uf»cio tecnico
dell’azienda cliente.

C

già installati. Il nostro compito era quindi uni»care queste
unità e occuparci della parte di ingegneria e integrazione,
sia a valle verso il processo, sia a monte verso il sistema
ERP”, racconta Per Larsen, Technology Manager di ABB.
“L’esito positivo del progetto può essere attribuito in larga
misura, oltre che ai prodotti hardware e software di ABB,
al fatto che siamo riusciti a gestire il progetto con la massima ef»cienza nonostante i tempi stretti e il frequente
turnover delle risorse”.

on centri R&S in oltre 20 Paesi e stabilimenti in
Danimarca, Cina, Francia, USA e altri, la danese
Chr. Hansen A/S è uno dei maggiori produttori di
ingredienti naturali come colture, enzimi, colori e
ingredienti funzionali. Per restare al passo con la domanda
di colture alimentari, Chr. Hansen ha deciso alla »ne del
2006 di costruire una nuova fabbrica (detta Air7) per la
produzione di colture alimentari ad Avedøre. C’erano solo
15 mesi di tempo dalla conferma del progetto all’entrata
in produzione della fabbrica »nita. “Il nuovo stabilimento,
un investimento da 50 milioni di Euro, oltre a servire il
mercato europeo è un progetto di riferimento per le nostre
future fabbriche in tutto il mondo”, dice Thomas Düring,
Direttore di Chr. Hansen e responsabile del team tecnico
di 24 persone che ha collaborato con ABB in Danimarca
per tutta la durata del progetto.

ELEMENTI STANDARD
PER UN MES PERSONALIZZATO
ABB ha fornito il sistema superiore per il controllo dei
processi batch, basato su librerie standard di ABB con gli
opportuni adattamenti speci»ci per il cliente. “Il sistema
sullo standard S88 e le applicazioni sfruttano le librerie di
ABB per applicazioni batch e componenti progettati per
i requisiti di S88”, spiega il Project Manager Jim Nielsen
di ABB. I componenti sono costruiti con la metodologia
a oggetti che favorisce un alto grado di riutilizzo. Il sistema si basa su immagini interattive del processo disegnate
speci»camente per questo impianto. Così, con pochi clic
su ciascun elemento, è possibile visualizzare tutti i valori, oltre avere una panoramica generale e tutti i dettagli
sull’origine degli errori.
Il sistema di gestione batch è predisposto per il riutilizzo
e lo sviluppo di ricette senza ulteriori adattamenti. Inoltre, gli ordini di produzione possono essere messi in coda
per essere elaborati a turno non appena le attrezzature
di produzione si rendono disponibili. Il sistema è anche
in grado di capire quali ricette devono essere lavorate e

TEAM CONGIUNTO
Per Chr. Hansen era fondamentale che l’uf»cio tecnico interno potesse partecipare direttamente al team di progetto
incaricato della piani»cazione e dell’implementazione.
Quando ABB fu coinvolta nel progetto, mancavano solo
sette mesi alla data prevista di avviamento dell’impianto.
Era quindi necessario de»nire un’organizzazione molto
ef»ciente e ¼essibile, che potesse prendere decisioni rapide per gestire eventuali picchi di lavoro e colli di bottiglia
nel progetto. Chr. Hansen ha redatto le speci»che di progettopartendo dal concetto generale de»nito insieme ad
ABB, assegnando 5-6 persone al team di progetto composto da addetti di ABB danesi e internazionali.
“Quando ABB ha preso in carico il progetto, gli I/O erano
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Cultures on time
At Chr. Hansen’s latest factory in Avedøre, control systems, user interfaces, process integration
and reporting systems have been supplied by ABB Danmark in close cooperation with the
customer’s own engineering group.

W

ith R&D centres in more than 20 countries and
factories in Denmark, China, France and the USA,
among others, the Danish company Chr. Hansen A/S,
is one of the world’s largest producers of natural food
ingredients such as cultures, enzymes, colours and
functional ingredients. To keep pace with increasing
demand for advanced food cultures, Chr. Hansen decided
at the end of 2006 to build a new factory (known as
Air7) for the production of food cultures in Avedøre.
There were only 15 months from the decision to proceed
until the »nished factory had to be ready for production.
“The new factory, an investment of 50 million Euro,
is intended to supply the European market with feed
cultures and to be a reference project for future factories
around the world”, says Thomas Düring, Director of
Chr. Hansen responsible for the company’s 24-man strong
engineering group, which maintained close cooperation
with ABB in Denmark over the entire course of the project.

Courtesy of Chr. Hansen

JOINT PROJECT TEAM
A crucial consideration for Chr. Hansen was that the
company’s own engineering group could be included in
the project team that would be responsible for planning
and implementation. When ABB became involved, only
about seven months remained until the project had
to be completed. This made it necessary to establish a
particularly ef»cient and ¼exible project organization,
which was in a position to take whatever steps were
necessary at short notice in order to deal with peak loads
and bottlenecks in the project. Chr. Hansen wrote its
own design speci»cations based on the concept that they
had drawn up jointly with ABB. The company assigned
5-6 men to the project team, which also included Danish
and foreign employees of ABB.
“When ABB entered the project, the I/Os were already in
place. Our task was thus to bind the units together and to
undertake part of the actual engineering and integration,

Courtesy of Chr. Hansen

Air7, la nuova fabbrica di Chr. Hansen per la produzione di colture alimentari, è un investimento da 50 milioni di Euro.
Air7, Chr. Hansen’s new factory for the production of food cultures, represents an investment of 50 million euro.

Il sistema di controllo della produzione, basato sul collaudato System 800xA di ABB, riceve quasi 5.500 segnali.
The production control system, based on ABB’s proven System 800xA, receives close on 5,500 signals.
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in quale sequenza per garantire lo sfruttamento ottimale
dell’impianto di produzione. È quindi possibile avviare
diversi lotti contemporaneamente, che verranno lavorati
in parallelo.

Courtesy of Chr. Hansen

a

INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA
AMMINISTRATIVO
Un’altra richiesta era che il sistema di ABB potesse comunicare verso l’alto con CEOPS, il sistema ERP sviluppato
internamente da Chr. Hansen. ABB ha quindi realizzato
un’interfaccia idonea che consente di trasferire i piani di
produzione dall’ERP al MES e tutti i dati di produzione
rilevanti dalla fabbrica all’ERP.
Il sistema di controllo della produzione, basato sul collaudato System 800xA di ABB, riceve quasi 5.500 segnali,
dei quali circa 300 relativi a rilevamenti dello stato della
produzione e informazioni critiche legate alla tracciabilità e quindi alla sicurezza alimentare. Tutti i dati vengono
raccolti in un database (Microsoft SQL server), dal quale si
possono generare report per visionare tutti i parametri di
processo e prodotti, comprese le materie prime utilizzate,
la loro provenienza e il tipo di preparazione.

La nuova fabbrica di Chr. Hansen rappresenta un modello
per la costruzione di futuri stabilimenti in tutto il mondo.
The new Chr. Hansen factory is intended to be a
reference project for future factories around the world.

It is also possible to place the production orders in
a queue, so that they can be processed in turn as
the production equipment becomes free. The system
itself is also able to work out which recipes must
be processed and the sequence in which this must
take place to ensure appropriate utilization of the
production plant. This means that a number of batches
at a time can be started, which can subsequently be
processed in parallel.

both forwards towards the process and backwards
towards the ERP system”, relates Per Larsen, Technology
Manager with ABB. “The successful implementation of
the project can be attributed to a high degree, in addition
to ABB’s »rstclass hardware and software products,
to the fact that we were able to manage the project
extremely ef»ciently in spite of the time constraints and
the many changing resources”.
STANDARD ELEMENTS
IN THE CUSTOMIZED MES SYSTEM
ABB has supplied the overriding process control system
for batch processing, which is structured on the basis
of ABB’s standard libraries, but with the necessary
client-speci»c adaptations. “The system is based on the
S88 concept, and the applications are based on ABB’s
standard libraries for batches, and components, that are
designed to satisfy the requirements of S88”, explains
Project Manager Jim Nielsen from ABB. The components
are built up with the help of objects, which gives a
high degree of reuse. The system is based on interactive
process images designed speci»cally for the plant. This
means that, with a few clicks on the individual element,
it is possible to see all the values, obtain an overview
and details and an overview of sources of error.
The batch control system is prepared for the reuse and
development of recipes without further adaptation.

INTEGRATION WITH THE FINANCIAL SYSTEM
A further requirement was that ABB’s system should be
able to communicate upwards to CEOPS, Chr. Hansen’s
ERP system developed in-house. ABB developed a clientadapted interface, which ensures that production plans can
be transferred from the ERP system to the MES system, and
that all the relevant data from production can be sent to the
ERP system.
The production control system, based on ABB’s proven
System 800xA, receives close on 5,500 signals, of which
around 300 relate to feedback about the state of production
and speci»c information of a critical nature with regard
to traceability and consequently food safety. All the data
are collected in a database (Microsoft SQL server), from
where reports can be generated, so that it is possible to see
all process and product parameters, including which raw
materials have been used, their origin and preparation.
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Efficienza a portata di mano
Misurare in maniera precisa ed ef»ciente è fondamentale per
migliorare l’ef»cienza energetica degli impianti. Un obiettivo
a portata di mano con gli analizzatori di reti DIRIS A di
Socomec.

F

ondato in Francia nel 1922, Socomec è un Gruppo industriale indipendente che conta sulla forza di
3.000 persone divise in 21 »liali nel mondo. Nel 2012, il Gruppo Socomec ha raggiunto un fatturato di
441 milioni di Euro. In Italia Socomec impiega oltre 350 persone. Il core business è la disponibilità, il
controllo e la sicurezza dell’alimentazione nel campo della bassa tensione con l’obiettivo di migliorare
le performance elettriche dei clienti.
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Efficiency
at reach
Accurate and ef»cient
measurements are
essential to increase
the energy ef»ciency
of plants. A target that
can be achieved with
Socomec’s DIRIS A
network analyzers.

F

Il core business di Socomec
è la disponibilità, il
controllo e la sicurezza
dell’alimentazione nel
campo della bassa tensione.
Socomec’s core business is
power supply availability,
control and safety in the low
voltage range.

UTILIZZATORI
DELLE PROPRIE TECNOLOGIE

Socomec ha installato nel proprio stabilimento produttivo di Isola Vicentina un impianto fotovoltaico che
rappresenta un vero e proprio laboratorio tecnologico
dove testare le proprie tecnologie, capire le potenzialità dei propri prodotti, analizzarne le eventuali problematiche o implementare nuove funzionalità. In funzione da agosto 2010, l’impianto è equipaggiato con
componenti fotovoltaici all’avanguardia: dagli inverter
della gamma SUNSYS di Socomec ai moduli solari, dai
tracker al sistema di supervisione ai quadri di campo
a controllo di stringa SUNSYS
IFB. L’alto standard tecnologico si evidenzia non solo
dalle apparecchiature installate, ma anche dall’esclusivo sistema di monitoraggio
Sunguard di Socomec, che
controlla l’impianto 24 ore
su 24, 7 giorni su 7, ed è un
sistema di supervisione compatibile con tutti gli inverter
SUNSYS.
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ounded in France in 1922, Socomec
is an independent industrial group
with 3,000 employees in 21 sites
around the world. In 2012, Socomec
Group reached 441 million Euro
turnover. In Italy, Socomec employs
over 350 people. The core business
is power supply availability, control
and safety in the low voltage range,
with the goal of improving the power
performance of customers.

THE KEY TO EFFICIENCY

For Socomec, measurement is the key
to achieve power ef»ciency in plants;

USING YOUR OWN
TECHNOLOGY

In their factory at Isola Vicentina, Socomec have
installed a photovoltaic plant that works as a real
laboratory to test their own technology, understand
the potential of products, analyze possible issues
and implement new functionality and features. In
service since August 2010, the plant is equipped with
leading-edge components: from SUNSYS inverters
to solar modules, from trackers to supervisory
systems, up to SUNSYS IFB photovoltaic string
protection enclosures. High technological standards
are found not only in
installed equipment,
but also in the exclusive
Sunguard monitoring
system by Socomec, which
monitors the plant 24x7
and is compatible with all
SUNSYS inverters.
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DIRIS A è una gamma completa e innovativa di analizzatori di reti.
DIRIS A is a comprehensive and innovative range of network analyzers.

LA CHIAVE DELL’EFFICIENZA

Socomec identi»ca nella misura la chiave per ottenere l’ef»cienza energetica
degli impianti; per questo ha pensato a DIRIS A, una gamma completa e innovativa di analizzatori di reti, conformi alla norma IEC 61557-12 sui PMD
(Performance Measuring and Monitoring Devices), che assicurano le funzioni
di comunicazione, misura delle grandezze elettriche, gestione dell’energia,
monitoraggio dei parametri elettrici e analisi della qualità delle reti.
Gli strumenti della serie DIRIS A sono caratterizzati da un’elevata precisione
nelle misure (classe 0,2 su tensioni e correnti, 0,5 per potenza attiva) e sono
dotati di display con funzione power-saving, in grado di garantire, grazie alla
presenza di una retroilluminazione molto luminosa e di uno schermo che
riduce i ri¼essi indesiderati, ottima visibilità anche in condizioni ambientali
gravose. Disponibili in formato 96x96x60 o 72x72x50 mm (la dimensione
standard degli indicatori analogici) oppure in formato modulare (4DIN), i misuratori DIRIS A dispongono di grandi tasti facili da premere, che garantiscono
un grado di protezione frontale IP52.

ESPANDIBILITÀ E COMUNICAZIONE

La possibilità di espandere le funzioni degli strumenti, mediante l’aggiunta di
moduli opzionali di facile inserimento, rende la gamma DIRIS A idonea a ogni
applicazione. Le funzioni che possono essere integrate sono: comunicazione
seriale in protocollo MODBUS® e PROFIBUS®, misura della corrente del neutro
mediante TA, uscite analogiche, uscite a relè di comando o per la segnalazione di allarmi, ingressi digitali e uscite ad impulsi, modulo di memoria per la
registrazione di eventi di Power Quality (buchi di tensione, microinterruzioni
e sovratensioni), modulo per la misura della temperatura interna e, con possibilità di collegare »no a 3 sonde esterne, modulo di comunicazione Ethernet
con web-server integrato.
Il modulo di comunicazione Ethernet con web-server integrato garantisce
l’accessibilità da remoto a tutte le misure dei dispositivi DIRIS A, senza necessità di software aggiuntivi o PC dedicati. Inoltre, integrando lo stesso con il
modulo di memoria, è possibile estrarre, da remoto, anche le curve di carico
per l’analisi dei consumi energetici »no ai due mesi precedenti. I modelli DIRIS A10/A20 possono essere collegati in impianti di bassa tensione, mentre le
versioni DIRIS A17/A40/A41/A60/A80 trovano applicazione anche in ambito
di media ed alta tensione.
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for this purpose they developed DIRIS
A, a comprehensive and innovative
range of network analyzers, meeting
the IEC 61557-12 standard on
PMDs (Performance Measuring and
Monitoring Devices), that deliver
functionality for communications,
electrical quantity measurement,
power management, electrical
parameter monitoring and quality
analysis in networks.
DIRIS A instruments feature high
measuring accuracy (class 0.2 for
voltage and current, 0.5 for active
power) and display with power-saving
function, offering excellent visibility
also in harsh conditions thanks to
high-brightness backlighting and
a screen that minimizes undesired
re¼ections. Available in 96x96x60
or 72x72x50 mm sizes (standard
dimensions for analog displays) or
in modular format (4DIN), the DIRIS
A meters have large easy-to-press
buttons with IP52 front protection.

EXPANSION AND
COMMUNICATION

With the possibility to expand
functionality instruments through
the addition of optional modules, the
DIRIS A family »ts all applications.
Several functions can be integrated:
serial communication with MODBUS®
and PROFIBUS® protocol, neutral
current measurement via TA, analog
outputs, control relay outputs or
alarm signals, digital pulse inputs
and outputs, memory module to
store Power Quality events (voltage
dips, cuts and surges), internal
temperature measurement module
and Ethernet communication module
with integrated web server, with the
possibility to connect up to 3 external
probes.
The Ethernet communication module
with integrated web server offers
remote access to all measurements,
with no additional software or
dedicated PC. If you integrate the
Ethernet module with the memory
module, you can also remotely
extract load curves to analyze power
consumption over the two previous
months. DIRIS A10/A20 can be used
in low-voltage plants, while versions
DIRIS A17/A40/A41/A60/A80 can
also be installed in medium and high
voltage systems.

PERCHÈ LIMITARE LE VOSTRE SCELTE?

Scegliete di avere un partner a colori
Un partner fornito di molteplici possibilità, leader mondiale per strumenti di interfaccia a Sicurezza Intrinseca,
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TRATTAMENTO
OTTIMIZZATO
DELLE ACQUE
REFLUE

EFFECTIVE WASTE
WATER TREATMENT
IN THE WASTE WATER SEGMENT, WITH
REGULATIONS REQUIRING EFFECTIVE TREATMENT
OPERATIONS TO ELIMINATE ORGANIC LOAD
AND MAJOR NUTRIENTS, ENDRESS+HAUSER
OFFERS MEASUREMENT SENSORS AND SPECIFIC
ANALYZERS TO OPTIMIZE PROCESSES WHILE
SAVING ENERGY AND COSTS.

NEL SETTORE DELLE ACQUE REFLUE, DOVE
LE NORME IMPONGONO UN IMPORTANTE
PROCESSO DI TRATTAMENTO PER ELIMINARE IL
CARICO ORGANICO E I PRINCIPALI NUTRIENTI,
ENDRESS+HAUSER OFFRE SENSORI DI MISURA
E ANALIZZATORI SPECIFICI IN GRADO DI
OTTIMIZZARE I PROCESSI E OTTENERE UN
RISPARMIO ENERGETICO E DI COSTI.

egislation and market in the environmental industry have changed radically in recent years. As a
result, today, optimized treatment processes are needed, controlled through measurement and supervision systems. In this area, Endress+Hauser offers a
wide range of measurement instruments for different
applications, including level, ¼ow and pressure measurement, analysis, temperature, data logging and
digital communications. This portfolio is complemented by custom services and support throughout the instrumentation lifecycle, from installation to commissioning and maintenance. Endress+Hauser also has a
network of specialists in the water treatment segment,
with speci»c know-how based on global applications
and expertise.

L

L

a legislazione e il mercato dell’industria ambientale hanno subito negli ultimi anni forti cambiamenti. Oggi, di conseguenza, sono indispensabili processi di trattamento ottimizzati, controllati mediante
sistemi di misura e supervisione. In questo contesto,
Endress+Hauser offre un’ampia gamma di sistemi di
misura per diverse applicazioni dell’industria ambientale, che comprende tecnologie per le misure di livello,
portata, pressione, analisi, temperatura, registrazione
dati e comunicazione digitale. Questa offerta è completata da servizi personalizzati, che garantiscono un
supporto durante l’intero ciclo di vita della strumentazione, dall’installazione »no alla messa in servizio
e alla manutenzione. Endress+Hauser dispone anche
di una rete di specialisti dedicati all’industria delle acque, che offrono il loro know-how basato su applicazioni ed esperienze a livello mondiale.

ELECTROMAGNETIC FLOWMETER
Topics such as integration, remote control or intelligent data management are becoming increasingly
important. The precise volume measurement of the
water is critical to process control and optimization,
and also billing. The new electromagnetic ¼owmeter
Promag 400 by Endress+Hauser combines industryoptimized design with compliance with guidelines for
custody transfer (OIML R49 and MI-001) and the providing of industry-relevant drinking water approvals.
Promag 400 features advanced web server technology
for time-saving operation without additional software,
for an easy upload and download of parameters for
data backup and fast commissioning of multiple identical measuring points. Automatic data storage (HistoROM) with trend analysis and process control ensures
fast data restoring device for servicing and allows for
easy electronic exchange without recalibration.
New far-reaching self-diagnostic functions provide
more safety. The traceability of measurement results
is based on traceable veri»cation concepts. Additional
features of Promag 400 are permanent fault detection
and clear fault categorization for speci»c maintenance
activities.

MISURATORE DI PORTATA
ELETTROMAGNETICO
Oggil’integrazione, il telecontrollo o la gestione intelligente dei dati stanno diventando sempre più importanti. La misura esatta del volume dell’acqua è fondamentale per il controllo e l’ottimizzazione del processo di depurazione, così come ai »ni della fatturazione. Il nuovo misuratore di portata elettromagnetico
Promag 400 di Endress+Hauserha un design ottimizzato per l’uso nel mercato delle “acque” ed è conforme
alle linee guida per la misura »scale (OIML R49 e MID
MI-001) e per l’utilizzo con acque per uso alimentare.

Endress+Hauser garantisce un supporto durante l’intero
ciclo di vita della strumentazione, dall’installazione Ýno
alla messa in servizio e alla manutenzione.

Endress+Hauser dispone di una rete di specialisti dedicati
all’industria delle acque.

Endress+Hauser offers support throughout the
instrumentation lifecycle, from installation to
commissioning and maintenance.

Endress+Hauser has a network of specialists in the water
treatment segment.
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Promag 400 offre un’avanzata tecnologia basata su
web server che non necessita di software aggiuntivo:
è facile caricare e scaricare i parametri per backup dati
e mettere in servizio velocemente più punti di misura
identici. La memorizzazione automatica dei dati (HistoROM) con analisi delle tendenze assicura un veloce
ripristino dei dati del dispositivo durante la manutenzione, senza alcuna ritaratura. Inoltre, nuove funzioni
auto-diagnostiche garantiscono livelli di sicurezza più
elevati. La tracciabilità dei risultati di misura si basa
su concetti di veri»ca tracciabili. Altre caratteristiche
importanti del Promag 400 sono il rilevamento dei
guasti permanenti e una chiara categorizzazione delle
attività speci»che di manutenzione. Uscite analogiche con protocollo HART®, PROFIBUS DP, EtherNet/IP
consentono, grazie alla totale compatibilità, la perfetta
integrazione di Promag 400 in sistemi di controllo di
processo esistenti.
Grazie al certi»cato di protezione dalla corrosione (EN
ISO 12944), al sensore robusto completamente saldato
con classe di protezione IP 68 e alla scatola di giunzione resistente alla corrosione, con guarnizione multipla, Promag 400 garantisce misure af»dabili anche
in condizioni estreme.

Il misuratore di portata elettromagnetico Promag 400 offre
una misura della portata ottimizzata per il trattamento
delle acque reÞue.
The electromagnetic Þowmeter Promag 400 performs accurate
Þow measurements in waste water treatment operations.

Analog outputs with HART®, PROFIBUS DP up to the
EtherNet/IP provides for the seamless integration of
Promag 400 into existing process control systems with
full compatibility.
With certi»ed corrosion protection (EN ISO 12944),
rugged, fully welded sensor and IP 68 protection, and
corrosion-resistant junction box with multiple seal
design, Promag 400 guarantees reliable measurement
operation even under extreme conditions.

CONTROLLO DI AERAZIONE PIÙ EFFICIENTE
Il consumo di energia nella fase biologica è uno dei
principali fattori di costo negli impianti di trattamento
delle acque re¼ue. Ciò è dovuto principalmente alle
sof»anti d’ossigeno nel processo di aerazione. L’ottimizzazione di questo processo offre un enorme potenziale di risparmio energetico e di costi.
Le sof»anti sono spesso gestite in base al tempo o
utilizzando solo una semplice forma di controllo
dell’ossigeno. Pertanto, spesso funzionano più a lungo del necessario, con conseguente spreco di energia.
Endress+Hauser offre una soluzione per il controllo
dinamico delle sof»anti, in funzione del carico effettivo. Liquicontrol-NDP ottimizza i tempi operativi per i
processi di nitri»cazione e denitri»cazione, riducendo
al minimo il consumo energetico e i costi operativi.
Inoltre, Liquicontrol-NDP assicura valori di uscita precisi e af»dabili in ogni momento.
Come sistema modulare e scalabile, Liquicontrol-NDP
può essere utilizzato anche per l’eliminazione del
fosfato. Le pompe dosatrici dei precipitanti vengono
controllate in base al carico effettivo, offrendo signi»cativi risparmi del costo dei precipitanti. Basata su un
PLC e interfacce di segnale individuali, questa soluzione è disponibile in versione stand-alone o come una
con»gurazione master-slave per impianti più grandi
con più bacini di aerazione.
Questo permette una semplice integrazione nel sistema di controllo di processo esistente e l’installazione di nuova strumentazione. Inoltre, la possibilità di
accesso remoto consente un monitoraggio di processo
¼essibile ed ef»cace. Il personale dell’impianto ha il pieno controllo del processo di aerazione in ogni momento.
Grazie alla misura continua e alla validazione del segnale, Liquicontrol-NDP garantisce un funzionamento
stabile e uno scarico dell’impianto entro i termini di
legge. Nel caso di un valore misurato anomalo o di
funzionamento poco sicuro di una sof»ante, il sistema
commuta il loop di controllo ad una condizione di failsafe impostabile dal gestore e invia messaggi di errore
o di avvertimento. Le impostazioni di funzionamento
dell’impianto originali possono essere ripristinate in
qualsiasi momento tramite il selettore.

MORE EFFICIENT AERATION CONTROL
Energy consumption in the biological stage is one of
the main cost drivers in wastewater treatment plants.
This is mainly due to the oxygen blowers in the aeration process. Optimization of this process offers enormous potential for energy and cost savings.
Oxygen blowers are often operated in a time-based
manner or using only a simple form of oxygen control. Hence, in many cases the blowers run longer than
necessary resulting in wasted energy. Endress+Hauser
offers an aeration solution for dynamic control of blower hardware in accordance with the actual load. Liquicontrol-NDP optimizes operating times for nitri»cation and denitri»cation processes, which minimizes
energy consumption and operating costs. Moreover, it
ensures accurate and reliable outlet values at all times.
As a modular and scalable system, Liquicontrol-NDP
can also be used for phosphate elimination. Precipitant pumps are controlled based on the actual load,
offering signi»cant savings on precipitant costs. Based
on a PLC and individual signal interfaces, it is available
as a stand-alone solution or as a master-slave con»guration for larger plants with multiple aeration basins. This allows simple integration into your existing
process control system and incorporation of existing
instrumentation. What’s more, the remote access functionality offers ¼exible and effective process monitoring. Plant personnel have full control of the aeration
process at all times. Thanks to continuous measurement and signal validation, Liquicontrol-NDP guarantees stable plant operation and reliable plant discharge. Should a measured value or even a blower fail, the
system switches the affected control loops to a failsafe
condition and sends error or warning messages. The
original plant operation settings can be restored at any
time via selector switch.
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IL MONITORAGGIO DELLE PERDITE DI
PRESSIONE SUI FILTRI ARIA È UN ASPETTO
CRITICO PER IL CONTROLLO OTTIMALE DEI
SISTEMI DI VENTILAZIONE. I MANOMETRI PER
BASSE PRESSIONI AIR2GUIDE DI WIKA SONO
SPECIFICATAMENTE STUDIATI PER QUESTA
APPLICAZIONE.

MONITORING PRESSURE LOSS IN AIR FILTERS IS
CRITICAL FOR OPTIMAL VENTILATION SYSTEM
CONTROL. WIKA AIR2GUIDE DIFFERENTIAL
PRESSURE GAUGES FOR LOW PRESSURE
LEVELS ARE SPECIFICALLY DESIGNED FOR THIS
APPLICATION.

L
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he European Union asks to improve the energy
ef»ciency of buildings by 20% by 2020. In
Germany alone, public and private buildings account
for 40% of total power consumption and generate
almost one-third of CO2 emissions. A relevant
portion comes from ventilation and air conditioning
(VAC) systems. Optimal VAC control from an energy
perspective is therefore one of the key challenges for
next years, also for measuring instruments vendors.
The German Agency for the environment calculated
that over seven billion kilowatt-hours of electricity
might be saved by improving the ef»ciency of
ventilation systems in industrial and commercial
companies.

’Unione Europea vuole aumentare l’ef»cienza
energetica degli edi»ci del 20% entro il 2020.
Nella sola Germania, gli edi»ci pubblici e privati
rappresentano il 40% del consumo totale di energia
e generano quasi un terzo delle emissioni di CO2.
Una parte rilevante di questo proviene dai sistemi di
ventilazione. Il loro controllo ottimale dal punto di
vista energetico è quindi una delle s»de più dif»cili
dei prossimi anni, anche per i produttori di strumentazione di misura. L‘Agenzia tedesca per l‘Ambiente
ha calcolato che sarebbe possibile risparmiare oltre
sette miliardi di kWh di elettricità solo migliorando
l’ef»cienza dei sistemi di ventilazione delle imprese
industriali e commerciali.
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Esempio di calcolo dei costi delle perdite di pressione sui
Ýltri aria.
An example of cost calculation for pressure loss on air
Ýlters.

RESISTENZA AL FLUSSO
I ventilatori dei sistemi VAC consumano attualmente
»no al 20% dell’energia elettrica commerciale utilizzata. Di questa, circa un terzo è necessaria per vincere
la resistenza al ¼usso dei »ltri aria, cioè per compensare una perdita di pressione. Nei circuiti di un sistema
VAC le perdite di pressione sono normali: occorrono
nel condizionamento, negli scambiatori di calore, nei
condotti e nelle serrande di ventilazione. I »ltri aria
rappresentano il principale ostacolo alla circolazione
dell’aria. Durante il funzionamento, lo sporco e la polvere si accumulano al loro interno. Secondo il tipo di
»ltro, la resistenza al ¼usso può aumentare da tre a sei
volte, e analogamente il consumo di energia. Se i »ltri
sono sporchi, le conseguenze negative non sono solo
ecologiche ed economiche, ma possono esserci effetti
anche sulla salute delle persone.
Investire in »ltri aria controllati in modo preciso e
puntuale vale la pena per diversi motivi. L‘Istituto Federale Svizzero di Tecnologia con sede a Zurigo (ETHZ)
ha calcolato quanto spende per il suo sistema di ventilazione. Nei suoi 232 »ltri scorrono quasi 788.800 m3
di aria (con un funzionamento di 5.800 ore all‘anno)
con una caduta di pressione di 240 Pa. Con un‘ef»cienza dei ventilatori pari a 0,55 e un prezzo dell‘elettricità di 0,12 € / kWh, il costo energetico totale ha
raggiunto la cifra considerevole di 66.546 Euro all’anno. Tenendo conto che il costo energetico di ciascun

FLOW RESISTANCE
VAC system fans currently absorb up to 20% of
total commercial electric energy. One-third of this
is required to overcome the resistance of air »lters
to air¼ow, i.e. to compensate for pressure losses.
Pressure losses are normal inside any VAC system: they
occur in conditioning, heat exchangers, conduits and
ventilation gates. Air »lters are the main obstacle to air
circulation. During operation, they accumulate dirt and
dust. According to the »lter type, ¼ow resistance can
increase by three to six times, and energy consumption
accordingly. If »lters are dirty, negative impacts are not
only ecological and economic, but they may also affect
human health.
Investing in air »lters with accurate control and
monitoring is worth for several reasons. The Swiss
Technology Institute in Zurich (ETHZ) calculated its
expenses for ventilation systems. With 232 »lters,
almost 788.800 cubic meters of air ¼ow through the
line (running for 5,800 hours annually), with 240
Pa pressure drop. With a fan ef»ciency rate of 0.55
and an electricity price at 0.12 € / kWh, total energy
costs reached the impressive amount of 66,546 Euros
annually. Considering that the energy cost for each »lter
through its lifecycle amounts to 80%, the decision to
adopt air »lters with higher energy ef»ciency levels is
easily explained. Energy consumption was cut into half
after »lter replacement.
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ACCURATE INSTRUMENTS
For ef»ciency, it is essential to check the ¼ow
resistance of »lters accurately by measuring pressure
drop. To do that, a differential pressure gauge must
be installed to identify the pressure gap upstream
and downstream the »ltering element. The decision
to clean or replace a »lter depends on the accuracy
of such measurements. WIKA’s air2guide differential
pressure gauges for low pressure levels, speci»cally
designed for ventilation and conditioning system
requirements, are suitable for this application. The
key challenge in the development of differential
pressure gauges is represented by the tiny forces
involved. At 50 Pa, for instance, only few tenths
of Newton are available. The air2guide differential
pressure gauge has two closed chambers separated by
a silicone membrane. A pressure difference pushes
the sensor towards the measuring tube proportionally
to pressure gap levels.
The force transmitted by the membrane to the
mechanical elements must not be reduced by internal
leaks. This is the only way to guarantee accurate
transmission and correct measurement results.
WIKA has developed a frictionless magnetic concept
that works with silicone and NBR (nitrile rubber)
membranes. With a double measurement chamber,
the space between the quadrant and the case is
not under pressure. This prevents problems due to
condensate and dirt inside the instrument.
The pressure gauge accuracy is supported by the
case material. Instead of conventional metal, the
case is made of »berglass-reinforced plastics,
preventing measuring errors due to external pressure
or temperature. This plastic material offers high
resistance combined with light weight.
The ef»ciency concept adopted to design the
air2guide pressure gauge provides additional bene»ts
during installation: mounting and disassembling
require no tools, cutting installation time by 50%
compared to conventional models.
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Manometro differenziale modello A2G-10.
Differential pressure gauge model A2G-10.

»ltro nel suo ciclo di vita è pari all’80% in ogni caso, la
decisione di ETZH di passare a »ltri aria con un più alta
ef»cienza energetica è facile da capire. Il loro consumo
di energia è stato ridotto del 50% dopo la sostituzione
dei »ltri.
STRUMENTI ACCURATI
Fondamentale per l‘ef»cienza è il controllo preciso
della resistenza al ¼usso dei »ltri, che si ottiene attraverso la misura della perdita di pressione. A questo
scopo deve essere montato un manometro differenziale per determinare la differenza tra le pressioni prima
e dopo l’elemento »ltrante. La decisione sulla pulizia
o sostituzione del »ltro dipende dalla loro precisione. I
manometri per basse pressioni della gamma air2guide
di WIKA, che sono speci»catamente studiati per le esigenze dei sistemi di ventilazione e condizionamento,
sono idonei per questa applicazione. La s»da principale nello sviluppo di manometri differenziali per basse
pressioni è nelle piccole forze disponibili per il movimento. A 50 Pa per esempio, sono disponibili solo
pochi decimi di Newton. Il manometro differenziale
dalla serie air2guide consiste di due camere di misura
chiuse e separate da una membrana in silicone. La differenza di pressione provoca il movimento del sensore
verso il tubo di misura in proporzione alla variazione
della pressione.
La forza che la membrana trasmette al movimento
meccanico non deve essere ridotta da perdite interne.
Solo in questo modo è possibile garantire una trasmissione precisa e un risultato di misura corretto. WIKA
ha sviluppato un principio magnetico senza contatto
che funziona con membrane sia in silicone sia in gomma nitrile (NBR). Con la doppia camera di misura, lo
spazio tra il quadrante e il trasparente non è in pressione. Questo previene i problemi causati dalla condensa e sporcizia all’interno dello strumento.
La precisione del manometro è supportata dal materiale della cassa. Anziché essere costruita in materiale
metallico come di consueto, la cassa è realizzata in
plastica rinforzata con »bra di vetro, che impedisce
errori di misura causati da pressioni e temperature
esterne. Questo materiale plastico offre un’elevata resistenza con un peso ridotto.
Il concetto di ef»cienza con il quale è stato progettato il manometro air2guide si ri¼ette anche nella sua
installazione: il montaggio e lo smontaggio sono realizzabili senza attrezzi e ciò dimezza il tempo necessario rispetto ai modelli convenzionali.

Possibilità di montaggio per i manometri differenziali
air2guide.
Mounting options for air2guide differential pressure gauges.

74

Personalizzazione
Integrazione
Sempliﬁcazione
La Creazione di Valore nei Sistemi
Elettrici per l’Automazione

PAD. 2 - Stand. C064
Fiere di Parma
Viale delle Esposizioni 393A - 43126 Parma
Orario di apertura: 09:30 - 18:00

messe frankfurt

ELETTROCABLAGGIVUO
Località Pertegalli (Z.I.) • 24060 Endine Gaiano (Bergamo) • Italy
Phone +39 035 826935 • Fax +39 035 826934
info@elettrocablaggi.it • www.elettrocablaggi.it

p

DI ALESSANDRA BRAMATI

pano
rama

B

iopharmax è una società di bioingegneria nata
40 anni fa, che ha realizzato oltre 100 impianti in 14 Paesi ed è attiva in Europa, Cina, India
e Medio Oriente. L’azienda progetta, costruisce
e convalida laboratori farmaceutici so»sticati
e vanta un lungo curriculum nella gestione di
processi e prodotti di biotecnologia avanzata.
Biopharmax utilizza le soluzioni di Rockwell Automation in molti dei propri impianti, fra i quali un
recente progetto per la startup Pluristem nel campo
della coltivazione di cellule staminali. Con questo
progetto, Pluristem è passata dalla fase di ricerca
e sviluppo alla produzione commerciale. Pertanto,
nello sviluppo dei nuovi progetti l’azienda deve
ora tenere nel dovuto conto le spese per capitale
(CAPEX) e i costi operativi (OPEX). Inoltre, i piani
di sviluppo devono guardare al futuro e prevedere
l’evoluzione e l’espansione del business.

STAMINALI
AUTOMATIZZATE

Biopharmax ha realizzato un impianto
per la produzione di staminali unico nel
suo genere con la tecnologia di Rockwell
Automation®, sfruttando le capacità di
controllo, integrazione e scalabilità dei
controllori Logix.

SFIDE COMPLESSE
Pluristem ha chiesto a Biopharmax di realizzare un
impianto allo stato dell’arte, il primo di questo genere in tutto il mondo, capace di produrre farmaci basati su cellule staminali su scala commerciale.
Spiega Solomon Gahtan, Business Development Manager di Biopharmax: “Il nostro modello di business
prevede che progettiamo, costruiamo interamente
e validiamo l’impianto in vista del processo di veri»ca e approvazione da parte degli enti preposti,
ad esempio la FDA americana. Gestiamo la struttura
in toto, dagli impianti idrotermosanitari ai sistemi
critici come la depurazione dell’acqua e la preparazione dell’acqua e del vapore puro. Con questo
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STEM CELL AUTOMATION

Il sistema implementato da Biopharmax si basa sul
controllore Allen-Bradley ControlLogix di Rockwell
Automation.
The system implemented by Biopharmax is based around
an Allen-Bradley ControlLogix controller from Rockwell
Automation.

Biopharmax creates ﬁrst-of-its-kind
commercial stem cell production facility
with Rockwell Automation® system,
leveraging control, integration and
scalability features of Logix controllers.

approccio riusciamo a proteggere meglio i lotti di
prodotti da eventuali variazioni delle condizioni
dell’impianto, oltre a monitorare tutti i parametri
e, laddove necessario, intervenire con le misure
indicate dal sistema di controllo. I controllori Logix contribuiscono all’af»dabilità e alla ¼essibilità
necessarie a tale scopo; riteniamo che il sistema di
Rockwell Automation sia leggero e correttamente
dimensionato anche per impianti di piccole o medie dimensioni”.

B

iopharmax is an engineering company established 40
years ago that focuses on the pharmaceutical industry.
It has designed and constructed over 100 facilities in
14 countries around the globe and is actively present in
Europe, China, India and the Middle East. The company’s
mission is to design build and validate pharmaceutical
facilities of the highest level and has a proven track record of handling and addressing the most advanced biotechnology processes and products.
Biopharmax integrates Rockwell Automation products
in several of the customer facilities it designs and constructs, including a recent project for Pluristem in the
»eld of Stem Cell growth and »nal therapy dose production. Pluristem is a start-up company and with this
project takes a leap from the R&D stage to commercialscale production. Being so, CAPEX as well as the OPEX
optimisation are a major challenge for the designer, and
it is extremely important to provide the client with these
advantages. Furthermore, future expansion plans have to
be addressed and the solution must facilitate a seamless
future expansion.

INGOMBRI E CONSUMI RIDOTTI
Il sistema implementato si basa sul controllore
Allen-Bradley ControlLogix. Grazie alla comunicazione su rete EtherNet/IP e una combinazione
di I/O remoti e collegamenti seriali, Biopharmax
ha soddisfatto pienamente le richieste del cliente. Tutte le aree di servizio sono camere bianche
in classe C, mentre la produzione è in classe A e B
con ingombri minimi, riducendo sensibilmente sia
i consumi energetici sia il CAPEX. Un altro aspetto
progettuale determinante è la completa separazione fra gli ambienti di produzione, per evitare rischi
di contaminazione incrociata.
La comunicazione via EtherNet/IP fra i controller
e il variatore di frequenza, e la comunicazione
seriale con le unità FFU, consentono al sistema di
analizzare i dati dettagliati provenienti da questi
componenti, attivando misure correttive laddove
necessario. In questo modo si migliorano le prestazioni del sistema in risposta a variazioni delle
condizioni operative, contribuendo inoltre a ottimizzare i consumi energetici. Sono previsti anche

CHALLENGING CONDITIONS
The Pluristem’s requirement is for Biopharmax to set up a
state-of-the-art facility – the »rst of its kind in the world
– that can produce »nal Stem Cell therapy products on
a commercial scale. According to Solomon Gahtan, Business Development Manager at Biopharmax: “We have a
unique model where we will design a factory from the
start, construct it in its entirety and then validate it to
make sure it is prepared for regulatory approval such
as FDA. We take the plant as one, including the HVAC,
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plant utilities, critical systems, such as Puri»ed Water
(PuW) Water For Injection (WFI) and Pure Steam (PS),
and other production elements. In doing so, we can better protect sensitive product batches from any variance
in the plant conditions, monitor the various parameters
and, when required, enhance the necessary remedial
action activated by the control system itself. The Logix
controllers helps towards the reliability and ¼exibility
needed to achieve these goals, and we »nd the Rockwell
Automation system of to be a light system and of the appropriate size that allows us to provide these advantages
even for a small or medium plant”.
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SMALL FOOTPRINT AND CONSUMPTION
The system is based around an Allen-Bradley ControlLogix controller. Running over EtherNet/IP and a combination of remote I/O and serial link communication
gives Biopharmax the ability to meet these challenges
successfully. All service areas are of grade C clean rooms,
while production is in grade A and B with a minimum
footprint. This signi»cantly reduces energy consumption
as well as CAPEX. Another very important design feature
is the full separation between production suites to avoid
risk of cross contamination.
EtherNet/IP between the controllers and the Variable
Speed Drive control, as well as serial link communication with the FFUs, allow the system to analyse the highly detailed data received from these components and
activate corrective measures where required. This signi»cantly increases the system performance in response to
changing conditions as well as helping optimise energy
consumption. Furthermore, SMS alerts have been introduced to provide the staff with the ability to react instantly to any undesired variances.
Remote I/O has been chosen not only for ease of implementation, improved speed and higher reliability, but
also to help towards easy integration of future expansion
while negating unnecessary handling of infrastructure
that may disturb smooth plant operation and cleanliness.

Biopharmax utilizza le soluzioni di Rockwell Automation in
molti dei propri impianti, fra i quali un recente progetto per
la startup Pluristem nel campo della coltivazione di cellule
staminali.
Biopharmax integrates Rockwell Automation products
in several facilities it designs and constructs, including a
recent project for Pluristem in the field of stem cell growth.

allarmi via SMS per consentire al personale di intervenire prontamente in caso di variazioni indesiderate.
La soluzione con I/O remoti è stata scelta non solo
per la facilità di implementazione, la velocità e l’af»dabilità elevata, ma anche per agevolare eventuali
espansioni future senza interferire con il funzionamento e la sicurezza igienica dell’impianto.
EFFICIENZA ED EFFICACIA
“Per quanto ci risulta, questo è l’impianto più ef»ciente e meno costoso »nora realizzato per terapie
con cellule staminali”, afferma Gahtan. “Grazie a
Rockwell Automation abbiamo fornito a Pluristem
un sistema di controllo pienamente integrato che
gestisce tutti gli elementi dell’impianto. La soluzione è in grado di reagire prontamente a variazioni
indesiderate, inviando allarmi e indicando le contromisure idonee a proteggere prodotti e processi
molto preziosi. Abbiamo progettato un impianto
ben sezionato per evitare contaminazioni, riducendo al tempo stesso gli ingombri delle camere bianche in classe A e B e i relativi consumi energetici.
Abbiamo quindi fornito al cliente una soluzione
con costi operativi molto contenuti”.
“Collaboriamo gomito a gomito con Rockwell Automation”, conclude Gahtan. “Ci consultiamo sempre
su problemi speci»ci e possiamo contare sul loro
aiuto quando dobbiamo individuare e realizzare la
soluzione più adatta per i nostri clienti. Se possiamo scegliere, preferiamo af»darci a Rockwell Automation, anche in termini di fornitura e logistica”.

EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS
“As far as we know, this project has led to the creation of
the most ef»cient and cost effective facility in the world
for cell therapy”, Gahtan proudly explains. “Using the
Rockwell Automation solution, we have been able to develop a fully integrated control system for Pluristem that
takes into consideration the different elements of the
plant. This solution is able to react very quickly to any
undesirable variables and provide the correct alarms and
remedial action, helping protect an extremely valuable
process and product. We have managed to design a plant
with separate production suites to avoid cross contamination. Nevertheless, we could minimize the footprint
and the high energy consuming grade A and B clean rooms. We have therefore given the customer an overall
very cost-effective solution.
“We have a very close relationship with Rockwell Automation”, Gahtan concludes. “We can always communicate on speci»c problem solving and have great help
when it comes to »nding and building solutions for our
customers. We prefer using Rockwell Automation when
given a choice and can also rely on it in terms of supply
and logistics”.
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rodotti so»sticati e collaudati, grande precisione, consulenza quali»cata. Con queste premesse, Baumer risponde a tutte le esigenze del
mondo industriale nel campo della misura, del
rilevamento e dell’acquisizione di immagini.
Grazie a un portafoglio ampio e diversi»cato, il
gruppo svizzero mette a disposizione soluzioni af»dabili, su misura per ogni esigenza, proponendosi
come “one-stop partner” per le aziende di diversi
settori industriali, dai macchinari ai grandi impianti, dall’energia ai trasporti. Esperienza consolidata,
competenze concrete e supremazia tecnologica assicurano alle aziende che si af»dano alle soluzioni
Baumer il pieno controllo e la massima produttività
degli impianti e delle attrezzature, unitamente alla
riduzione dei fermi e della manutenzione. Grazie a
un’organizzazione su scala globale, l’azienda è in
grado di fornire assistenza e competenza in tutti i
Paesi.
Tecnologia innovativa e servizio orientato al
cliente si traducono in soluzioni intelligenti per
l´automazione industriale e di processo, con una
gamma particolarmente ampia di prodotti e tecnologie correlati. Con oltre 2.500 dipendenti, stabilimenti di produzione, uf»ci commerciali e agenzie
in 36 »liali e 18 Paesi, l´azienda a conduzione familiare è costantemente af»ancata al cliente.

ECCELLENZA
INNOVATIVA NEL
PETROLCHIMICO

Baumer offre una gamma completa di
soluzioni di misura e sensori di precisione
per l’industria petrolchimica, unendo la
qualità originale del tubo di Bourdon al
progresso tecnologico.

Baumer occupa una posizione di primo piano grazie a una ricca
offerta di strumentazione di processo.
Baumer is a major player with its extensive catalog of process
instrumentation.

Il display CombiView visualizza con chiarezza e precisione i
parametri di processo.
CombiView displays process parametersclearly and accurately.
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NEL CUORE DEL PROCESSO
In particolare nella strumentazione di processo,
Baumer occupa una posizione di primo piano grazie a una ricca offerta di manometri, termometri,
trasmettitori di pressione, sensori di temperatura,

La serie CleverLevel è in grado di rilevare prodotti liquidi,
solidi e granulati, ma anche prodotti elettrostatici.
CleverLevel can be used for nearly all media, such as liquids
and granulates, but also electrostatic media.

EXCELLENT INNOVATION
IN OIL&GAS

Baumer offers a broad portfolio of
measuring systems and precision sensors
for the petrochemical industry, combining
the original quality of the Bourdon tube
with technological progress.

strumenti per la misura di livello, sistemi di misura della conducibilità e sensori per la misura della
forza e della deformazione. I settori industriali serviti con il portafoglio prodotti della strumentazione di processo spaziano dall’Oil&Gas (estrazione,
trasporto e raf»nazione) al Food & Beverage, dal
chimico e farmaceutico alla Factory Automation,
dal trasporto ferroviario all’industria navale, »no
al trattamento delle acque, per citare solo alcuni
dei settori in cui Baumer vanta collaborazioni decennali con clienti leader mondiali nei rispettivi
comparti.
I prodotti, interamente sviluppati e costruiti in
Europa, offrono qualità elevata e af»dabilità comprovata. Baumer si distingue costantemente per
l’innovazione tecnologica, come recentemente
dimostrato da Baumer Process Instrumentation
con il lancio della nuova famiglia CombiSeries™.
CombiPress™ e CombiTemp™ sono strumenti che
portano la funzionalità, la sicurezza e la ¼essibilità
di un processo ad altissimi livelli. L’offerta si completa con il display CombiView che visualizza con
chiarezza e precisione i parametri di processo.

S

ophisticated and proven products, top precision and
expert consultancy. With these assets, Baumer meets all demands of the industrial domain for measurement, detection and image acquisition. With a broad
product portfolio, the Swiss group provides optimally suited, dependable solutions, which provide a onestop solution to companies in different industries, from
machinery to plants, from energy to transportation.
Longstanding expertise, practical insights and technological supremacy provide customers that rely on Baumer
solutions with full control to maximize production and
equipment performance and to reduce downtime and
maintenance to a minimum. Operating worldwide and
present across the globe, the corporation is always close
to provide competent on-site support in any region.
Innovative technology and customer-oriented service
translate into smart solutions for industrial and
prodcess automation, with a wide range of products
and related technologies. With over 2,500 employees,
manufacturing sites, sales of»ces and agencies in
36 subsidiaries and 18 countries, the family-owned
company stands constantly close to customers.

AT THE HEART OF PROCESS
LIVELLO SUPERIORE
Baumer offre un’altra famiglia innovativa di prodotti che ha rivoluzionato il concetto di misura di
livello. La serie CleverLevel è in grado di rilevare
prodotti liquidi, solidi e granulati, ma anche prodotti elettrostatici, con una tecnologia innovativa
che consente di evitare le problematiche tipiche
di altre tecnologie »nora utilizzate, che rendono il
controllo del processo scarsamente af»dabile. Design igienico (3A e EHEDG) e certi»cazioni ATEX
(G, D e G/D) completano le caratteristiche di questi
strumenti unici.
Un altro »ore all’occhiello della gamma Baumer
Process Instrumentation sono i trasmettitori igieni-

Especially in process instrumentation, Baumer is a
major player with its extensive catalog of pressure,
temperature level, conductivity and force/strain
measurement systems. The industries served with the
process instrumentation portfolio range from
Oil&Gas (extraction, transport and re»ning) to Food &
Beverage, from chemical and pharmaceutical to Factory
Automation, from railway transport to shipbuilding, up
to water treatment, to mention only a few areas where
Baumer boasts longstanding partnerships with global
leaders in their respective industries.
Entirely developed and made in Europe, Baumer
products offer high quality and proven reliability.
Baumer constantly stands out for technological
innovation, as recently shown by Baumer Process
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Instrumentation with the introduction of the new
CombiSeries™ family. CombiPress™ and CombiTemp™
are taking functionality, safety and ¼exibility in process
instrumentation to a whole new level. The family
includes the CombiView display for clear and accurate
process parameter visualization.

pano
rama

SUPERIOR LEVEL
Baumer offers another innovative product family
that has radically changed the concept of level
measurement. CleverLevel can be used for nearly
all media, such as liquids and granulates, but also
electrostatic media, leveraging an innovative technology
that is unaffected by the typical problems of previous
methods, causing low reliability standards in process
control. Hygienic design (3A and EHEDG) and ATEX
certi»cations (G, D and G/D) complete the features of
these unique instruments.
Another ace in the hole of the Baumer Process
Instrumentation portfolio is PMBH hygienic pressure
transmitters. Compact, precise and reliable, they are
“Best in Class” instruments as a result of their extended
temperature range (from -40 to +200 °C), 0.1% accuracy
and amazing TEB (Total Error Band). These transmitters
are an excellent solution even for the most demanding
customers in the chemical-pharmaceutical and foodbeverage industries.
Similarly, all other pressure transmitter families (PBSN,
PBCN, PBMN, CTX) leverage technology developed
internally by the Group to provide ideal solutions for
speci»c applications.

PMBH è attualmente il sensore di pressione igienico 3A più
compatto in commercio.
PMBH is currently the most compact 3A hygienic pressure
transmitter available.

ci della famiglia PBMH. Compatti, precisi e af»dabili, vengono de»niti “Best in Class” grazie all’ampio range di temperatura (da -40 a +200 °C) con
0,1% di precisione e un incredibile TEB (Total Error
Band). Questi trasmettitori offrono per l’industria
chimico-farmaceutica e il settore di alimenti e bevande una soluzione ottimale anche per la clientela più esigente.
Analogamente, tutte le altre famiglie di trasmettitori di pressione (PBSN, PBCN, PBMN, CTX) sfruttano tecnologie sviluppate internamente al Gruppo
per offrire soluzioni ideali per le speci»che applicazioni in cui vengono utilizzate.

THE BOURDON HERITAGE
The big classic of Baumer Process Instrumentation is
still the pressure gauge. Stainless steel pressure gauges
are still developed and manufactured at the Vendôme
site in France. Here, the expertise and know-how in
herited from Eugène Bourdon, the inventor of the tube
pressure gauge, are turned into strong, accurate and
reliable instruments with excellent quality.
Complementing their pressure gauges, Baumer have
specialized in the production of thermometers, pressure
switches and accessories to provide a full package for
the deployment of extensive and complex projects.

L’EREDITÀ DI BOURDON
L’elemento tradizionale della divisione Baumer
Process Instrumentation rimane il manometro. Il
manometro in acciaio inox viene tutt’oggi sviluppato e prodotto nello stabilimento di Vendôme, in
Francia. Qui, tutte le competenze e il know-how
ereditati da Eugène Bourdon, inventore del tubo di
misura per manometri, si trasformano quotidianamente in strumenti robusti, precisi e af»dabili di
qualità eccelsa.
A corredo del manometro, Baumer si è specializzata nella produzione di termometria, pressostati,
termostati e accessori necessari per poter offrire un
pacchetto completo per la realizzazione di progetti
importanti e complessi.

L’elemento tradizionale della divisione Baumer Process
Instrumentation rimane il manometro.
The big classic of Baumer Process Instrumentation is still
the pressure gauge.
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l Gruppo Bracchi ha una storia quasi centenaria,
con una crescita continua di fatturato e mercati.
Nata nel 1928 nel settore dei trasporti con tre o
quattro mezzi, »no al 1994 l’azienda è stata di
medie dimensioni, con 20 miliardi di lire di fatturato all’anno, poi una forte espansione e un
fatturato che nel 2012 si è attestato sui 98 milioni
di euro. L’headquarter è a Fara Gera d’Adda, in provincia di Bergamo, con 5 magazzini, ai quali si aggiungono tre sedi all’estero, in Polonia e Slovacchia,
con magazzini molto estesi. I clienti sono internazionali, principalmente nei contesti degli ascensori
e scale mobili, elettromeccanico, cartiero e farmaceutico-cosmetico.

LOGISTICA
MODERNA

Il Gruppo Bracchi ha puntato su K-Logistic,
il software di Kirio speciﬁco per la gestione
dei magazzini, che offre vantaggi in termini
di apertura a nuovi mercati grazie alla
fornitura di servizi logistici sempre più
avanzati, efﬁcienti e di qualità.

NUOVA INFORMATICA
PER UNA NUOVA LOGISTICA
Negli ultimi vent’anni il modo di fare logistica è
cambiato. Attuare una logistica moderna signi»ca
agire sull’integrazione tra il sistema del cliente e
quello logistico, tenere sotto controllo i principali
istanti dei processi, estrapolare le fasi di trasporto,
di spedizione, di stoccaggio dal cliente e migliorare
i processi di stoccaggio, la preparazione degli ordini
e la spedizione da parte dell’azienda specializzata
in logistica.
Bracchi, dopo una software selection fra 35 candidati, ha trovato la risposta nell’applicativo
K-Logistic della software house bolognese Kirio.
“Eravamo alla ricerca di un software specializzato
nella gestione dei processi logistici, anche quelli
complessi, che fosse ¼essibile, ovvero che potesse
operare in diversi contesti, che portasse a un mag-
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Il Gruppo Bracchi ha puntato su K-Logistic, il software di
Kirio specifico per la gestione dei magazzini.
Bracchi Group selected K-Logistic, the specific stock
management software by Kirio.

MODERN LOGISTICS

Bracchi Group adopted K-Logistic, the
speciﬁc stock management software by
Kirio, offering beneﬁts in terms of new
market penetration through advanced,
efﬁcient and high-quality logistic services.

T

he Bracchi Group has almost one century of history,
with consistent turnover and market growth. Founded
in 1928 with just three-four transportation vehicles,
until 1994 it was a mid-size company with 10 million
Euro turnover, then it expanded strongly and in 2012
reached 98 million Euro revenues. The headquarters are
in Fara Gera d’Adda, near Bergamo, with 5 warehouses,
plus three sites abroad, in Poland and Slovakia, with large warehouses. The customer portfolio is global, mainly in lifts and escalators, electromechanical equipment,
pulp&paer and pharmaceutical and cosmetic industries.

giore controllo dei processi interni e che si appoggiasse su applicazioni avanzate, consentendo ad
esempio di dare dei moderni cruscotti ai clienti”,
dichiara Matteo Perazzoli, responsabile della Divisione Logistica di Bracchi. “La nostra strategia
di business prevede l’apertura a nuovi clienti con
esigenze logistiche più articolate rispetto ai nostri
clienti storici, che avanzano richieste rispetto alla
gestione dei lotti, alla ricezione tempestiva di informazioni sulla movimentazione della merce. KLogistic ci ha convinti per la sua capacità di tracciare ogni fase”, commenta Lorenzo Annoni, amministratore delegato di Bracchi.
I vantaggi dell’implementazione di K-Logistic, perfettamente integrato con il sistema ERP, sono presto sintetizzabili: ¼uidità dei processi, sia interni
sia esterni, rintracciabilità della merce da parte
dei clienti in ogni momento, riduzione degli errori e dunque servizi di maggiore qualità. “Grazie a
questo strumento riusciamo a fornire tempestivamente al cliente informazioni interessanti, come la
quantità di anidride carbonica emessa dai trasporti
coinvolti nei viaggi della merce del cliente, tematica molto sensibile soprattutto nel nord Europa”,
conclude Lorenzo Annoni.

NEW IT FOR NEW LOGISTICS
In the past twenty years, logistics have changed.
Offering modern logistics means supporting integration
between logistic management and customer-side
systems, keeping key process stages under control,
extrapolate transportation, shipment and storage
phases, and improving the operations of storage, order
preparation and shipment by the logistic specialist.
After a software selection involving 35 candidates,
Bracchi found all answers in the K-Logistic application
by the software house Kirio in Bologna. “We were
looking for a speci»c software to manage logistic
processes, also complex ones, offering ¼exible
functionality to work in different contexts, to improve
the control of internal operations and to leverage
advanced applications, for instance providing customers
with modern dashboards”, explains Matteo Perazzoli,
Logistic Division manager at Bracchi. “Our business
strategy aims at expanding business to new customers
with more sophisticated logistic requirements
compared to our historical customers, including batch
management and timely noti»cations about goods
handling. K-Logistic convinced us with its capacity
to track each phase”, adds Lorenzo Annoni, General
Manager of Bracchi.
The bene»ts of K-Logistic, fully integrated with the
company’s ERP system, can be summed up as follows:
smooth processes inside and outside the company,
traceability of goods for customers at any time,
reduction of mistakes, and as a result, higher quality
services. “With this tool, we can deliver interesting
information to our customers, such as the quantity of
carbon dioxide emissions from the vehicles involved
in the shipment of their goods, a very sensitive topics
for companies especially in Northern Europe”, Lorenzo
Annoni concludes.

L’headquarter di Gruppo Bracchi è a Fara Gera d’Adda, in
provincia di Bergamo, con 5 magazzini.
The Bracchi Group headquarters are in Fara Gera d’Adda,
near Bergamo, with five warehouses.
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L’ECONOMIA
DEL DRAGONE
PASSA PER
MICONEX

THE DRAGON
ECONOMY
TOUCHES
BASE AT
MICONEX

Un mercato da oltre 115 miliardi di
dollari previsto in ulteriore crescita per i
prossimi anni. Queste le potenzialità che
la Cina offre oggi ai fornitori di tecnologie
di automazione e controllo, che hanno in
Miconex di Pechino il proprio evento di
riferimento.

A business exceeding 115 billion dollar
with further growth expectations in the
coming years. This is the potential that
China currently offers to automation and
control vendors, with Miconex in Beijing
as the reference event.

D

A

opo aver scavalcato il Giappone come secondo PIL mondiale, la Cina sta correndo
ad ampie falcate verso il top della classiﬁca, cosa che dovrebbe avvenire intorno al
2020-2025, quando avverrà il sorpasso sull’economia USA. Secondo fonti della Banca Mondiale,
rielaborate da PwC, nel 2030 l’economia cinese
supererà del 30% quella degli Stati Uniti, portandosi a quota 31mila miliardi di USD.

fter replacing Japan at number two in the
global GDP ranking, China is climbing up
fast to the top, which it should reach in 20202025, when also US economy will be overtaken.
According to World Bank ﬁgures analyzed by
PwC, in 2030 Chinese economy will be 30%
larger than the United States, reaching a
turnover of 31 thousand billion USD.
AUTOMATION AND CONTROL,
GROWTH SCENARIOS
Among the markets that will keep growing at
high rates, there are control products, systems
and technology. According to a survey by
Freedonia Group, China’s demand of automation
technology in manufacturing (drives, controllers,

AUTOMAZIONE E CONTROLLO,
SCENARI DI CRESCITA
Tra i mercati che continueranno a crescere a ritmi elevati vi è quello dei prodotti, sistemi e tecnologie di controllo. Secondo uno studio condotto
da Freedonia Group, la domanda cinese di tecno-

86

L’OPPORTUNITÀ DI MICONEX

THE MICONEX OPPORTUNITY

Secondo l’ultimo Annual Report on China’s Exhibition
Industry, nel 2012 nella Greater China si sono svolte
2.697 manifestazioni, l’80% delle quali è stato appannaggio del trade, con particolare riferimento ai settori
industriali. Ben si comprende come in questo scenario, le
ﬁere rappresentino uno strumento di indiscussa importanza quale elemento di catalisi tra domanda e offerta,
specialmente nei settori ad elevata tecnologia.
È per questo motivo che GISI, grazie all’accordo sottoscritto con CIS China Instrument & Control
Society, ha messo a punto un’iniziativa di
accompagnamento e supporto per tutte le
aziende italiane che desiderino affacciarsi al
mercato cinese partecipando alla 25° edizione di Miconex, la ﬁera di riferimento per il
comparto della strumentazione, automazione
e controllo che si volgerà a Pechino i prossimi 23-26
settembre 2014. La scorsa edizione di Miconex ha visto
oltre 500 espositori provenienti da 22 nazioni e una afﬂuenza di 17.500 visitatori, su una superﬁcie espositiva
di 30mila m2. L’edizione 2014 è prevista in crescita.
Partecipare a Miconex con GISI offre molti vantaggi,
tra cui - grazie all’accordo in esclusiva stipulato con
CIS - la collocazione in un’area ad elevata visibilità
(Zona A). Il raggiungimento di un numero minimo di
partecipanti consentirà a GISI di attivare degli shared
services - hostess, interpretariato, spazi meeting... i cui costi potranno essere convenientemente ripartiti tra
i partecipanti (gisi@gisi.it, telefono +39 02 21591153).

According to the latest Annual Report on China’s
Exhibition Industry, in 2012 in Greater China there
were 2,697 exhibitions, 80% in trade, and speciﬁcally
in a number of industries. In this scenario, it is
clear that exhibitions are an essential vehicle and
a catalyst between demand and offer, especially in
high-tech domains.
For this reason, GISI, with an agreement signed with
CIS China Instrument & Control Society, is offering
a package to support all Italian companies
that want to approach the Chinese
market by attending the 25th Miconex, the
reference exhibition for instrumentation,
automation and control, to be held in
Beijing next September 23-26, 2014.
The previous Miconex was attended by
over 500 exhibitors from 22 countries and 17,500
visitors, on a total area of 30 thousand square
meters. The 2014 edition is expected to be bigger.
Attending Miconex with GISI offers several beneﬁts,
including location in a high-visibility area (Zone A),
as a result of an exclusive agreement with CIS.
If a minimum number of participants is achieved,
GISI will be able to provide shared services - hostess,
interpreters, meeting rooms... - dividing the
costs among all participants (gisi@gisi.it,
phone +39 02 21591153).

sensors...) is expected to grow by 13.6%, with
an industry that, in 2015, should be worth
260 billion Yuan (over 30 billion Euros at the
current exchange rate). Similar forecasts by
Frost & Sullivan, expecting demand from China
for smarter and higher efﬁciency technology in
order to face the energy issues that might slow
down the development of the nation‘s industrial
economy.
Signiﬁcant growth rates are also foreseen in
instrumentation and process control, especially
in energy and Oil&Gas industries, where a
report by Reportlink estimates a 9.91% CAGR
for the APAC region (China, India, Malaysia...)
from 2014 to 2020.

logie per l’automazione in ambito manifatturiero
(drive, controllori, sensori...) è prevista in crescita
del 13,6%, con il comparto che nel 2015 dovrebbe
valere complessivamente 260 miliardi di Yuan (oltre
30 miliardi di euro al cambio corrente). Dello stesso
tenore sono le stime di Frost & Sullivan, che prevede
una richiesta in Cina di tecnologie sempre più smart e
ad elevata efﬁcienza, al ﬁne di far fronte ai problemi
energetici che potrebbero costituire un ostacolo allo
sviluppo della sua economia industriale.
Buoni tassi di crescita sono previsti anche per il mercato della strumentazione e del controllo di processo,
con particolare riferimento a energia e Oil&Gas, per
i quali uno studio della società Reportlink stima dal
2014 al 2020 una crescita della regione APAC (Cina,
India, Malesia...) ad un CAGR del 9,91%.
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OUTLOOK POSITIVO PER CREDIT SUISSE
Così la pensano anche gli analisti di Credit Suisse,
che in un rapporto destinato ai propri investitori hanno indicato il comparto dell’automazione e
controllo come uno dei più promettenti in Cina.
Credit Suisse stima che l’automazione dei processi
produttivi in Cina nei prossimi cinque anni sia destinato a registrare una crescita annua compresa
in una forchetta tra il 15% e il 40%. Secondo gli
analisti la Cina si starebbe avvicinando al cosiddetto Lewis Turning Point, ovvero il punto oltre
il quale si esaurirà la riserva di lavoro attingibile
dalle campagne e si manifesterà una strutturale
carenza di forza-lavoro, destinata da un lato a
spingere verso l’alto i salari, ma dall’altro ad aumentare la domanda di soluzioni di automazione
sempre più efﬁcaci e performanti.
Tra i mercati driver, Credit Suisse indica l’automotive, i generi di consumo (in particolare l’alimentare), l’energia e il downstream petrolchimico, molto importanti per il controllo di processo.

POSITIVE OUTLOOK FOR CREDIT SUISSE
This vision is shared by Credit Suisse analysts,
who identiﬁed the automation and control
market as one of the most promising in China,
in a report for their investors. Credit Suisse
estimates that the automation of manufacturing
operations in China in the next ﬁve years will
record annual growth rates between 15% and
40%. According to analysts, China is approaching
the so-called Lewis Turning Point, i.e. the point
where labor from rural areas will extinguish and
a structural lack of labor will emerge; this will
drive up salaries on one side, while on the other
it will boost the demand for more effective and
performing automation solutions.
Among the key drivers, Credit Suisse indicates
automotive, consumer goods (especially food),
energy and petrochemical downstream, very
important for process control.
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NUOVA FUNZIONALITÀ
DI TESTING
Emerson Process Management propone la nuova
funzionalità di testing dei radar a onda guidata (GWR).
La funzione “Verification Reflector”, ora disponibile con gli
strumenti serie Rosemount® 5300 a onda guidata, è stata
ideata per tutte le applicazioni che richiedono una verifica
periodica dl funzionamento del trasmettitore,
per assicurare che lo strumento di misura di livello
funzioni correttamente.
Lo strumento serie 5300 con Verification Reflector
consente di realizzare test automatici del corretto
funzionamento del trasmettitore, senza dover fermare il
processo e senza dover innalzare il livello del prodotto
all’interno del serbatoio. Si tratta di un’innovazione che
riduce i costi, aumenta la disponibilità dell’impianto e
migliora la sicurezza dei lavoratori. Durante le fasi di
installazione, la posizione e le caratteristiche di riflessione
sono memorizzate nel trasmettitore.

ANCHE PER IMPIEGHI
GRAVOSI
Il Gruppo AUMA - leader mondiale nello sviluppo e
nella produzione di attuatori elettrici, unità di controllo
e riduttori per valvole industriali, rubinetti e organi di
intercettazione in genere - presenta le ultime novità di
prodotto dedicate al settore idrotermosanitario, a partire
dai nuovi attuatori elettrici Haselhofer della Serie EQ 7 e
della Serie SL.
La Serie EQ di Haselhofer si compone di attuatori
elettrici angolari compatti per coppie da 15 a 150 Nm,
per servizio di regolazione e di intercettazione. Questi
modelli sono impiegati nell’automazione per il comando
di valvole con corse da 90° a 180°, quali valvola a
farfalla, a sfera, a maschio e serrande.
Gli attuatori lineari Haselhofer della Serie SL, dal
design compatto e robusto, si distinguono per la misura
diretta della corsa con sensori magnetici a effetto
“Hall” e ad alta risoluzione, per i sofisticati sistemi di
autodiagnostica e per la velocità variabile.

ALSO FOR HEAVY DUTY

AUMA Group, global leader in the development and
production of electrical actuators, control units and
gearboxes for industrial valves, taps and shut-off elements in
general, introduced its latest HVAC products, starting from the
new Haselhofer electrical actuator Series EQ 7 and Series SL.
Haselhofer EQ Series includes compact part-turn electrical
actuators for 15 to 150 Nm torque values, designed for
regulation and shut-off purposes. These models are deployed
in automation to control valves with strokes from 90° to 180°,
such as butterfly, ball, plug and gate valves.
Haselhofer linear actuator Series SL, featuring compact and
sturdy design, stands out for direct stroke measurement with
Hall-effect high-resolution magnetic sensors, sophisticated
self-diagnostic systems and variable speed.

NEW TESTING FUNCTION

Emerson Process Management introduced a new Guided
Wave Radar (GWR) testing function. The Verification Reflector
function, now available with the Rosemount 5300 Series GWR
transmitters, is designed for applications that require periodical
transmitter integrity tests to ensure that the level measurement
device functions correctly and that overfilling will not occur.
The 5300 with Verification Reflector enables automated
transmitter integrity tests without stopping the process or
manually raising the product level in the vessel, helping reduce
costs, increase plant uptime and improve staff safety. During
commissioning, the location and amplitude characteristics of
the reflector are stored in the transmitter.
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QUALITÀ DELLA LETTURA
Il lettore di codici 2D Keyence consente la decodifica
stabile e ad alta velocità anche di codici che un tempo
erano difficili da leggere a causa dei cambiamenti che
si producevano comunemente nelle condizioni, come
il contrasto e lo stato della superficie di marcatura. Ciò
semplifica la creazione di un sistema di tracciabilità
che soddisfa le esigenze dei clienti. È possibile
applicare simultaneamente la classificazione in base
agli standard dell’industria. Keyence ha sviluppato
un nuovo algoritmo per consentire l’impostazione
di soglie per ‘ogni parte’ di un codice. Questo
algoritmo consente una classificazione bianco/nero
estremamente precisa anche per codici DPM, su cui
spesso si presentano densità di stampa irregolari.
Oltre alla creazione di un sistema di tracciabilità per
le parti, è anche possibile configurare facilmente una
serie di elementi. La lettura può essere eseguita a
partire dalla gestione dei processi produttivi fino alla
raccolta dello storico dei dati di ispezione.

ACCURATE READING

Keyence’s 2D code reader enables stable and high-speed reading
of codes that were previously difficult to read due to changing
conditions, such as contrast and marking surface quality. This
simplifies the creation of a traceability system meeting customer
requirements. Classification according to industry standards can be
applied simultaneously.
Keyence has developed a new algorithm to set specific thresholds
for each portion of the code. This algorithm enables accurate black/
white classification even for DPM codes, without being affected by
uneven print density. Besides creating a part traceability system, you
can also easily configure a number of elements. Codes can be read
from manufacturing process management up to the collection
of historical inspection data.

ETHERNET INSIDE
Schneider Electric, specialista globale nella gestione dell’energia, presenta Modicon M580, il primo ePAC, un
concentrato di innovazione che combina il meglio della tecnologia con le necessità dei clienti al fine di realizzare una
nuova e unica esperienza digitale per raggiungere produttività ed efficienza nei processi industriali. Nato dalla storica
gamma di PAC Modicon, il prodotto riprende le caratteristiche dimensionali ed ergonomiche del precedente modello
M340, ma grazie ai nuovi backplane con connessione Ethernet diretta e nativa permette l’utilizzo di nuove architetture,
in completa conformità con gli standard ODVA e FDT/DTM. Le nuove CPU della famiglia Modicon M580 sono dotate di
processori Dual Core di ultima generazione per ottenere prestazioni di sincronismo e determinismo al top del mercato;
la compatibilità con le famiglie di I/O Modicon X80 e STB garantisce la possibilità di scegliere sempre i moduli con le
funzionalità più adatte e la scalabilità delle soluzioni e delle architetture. Le funzionalità di Cyber Security integrate e
certificate secondo i più recenti standard garantiscono la massima protezione dei dati e delle trasmissioni via ethernet.

ETHERNET INSIDE

Schneider Electric, the global specialist in energy management, presents Modicon M580: the first ePAC, an innovation mix that
combines the best of technology with the needs of customers to provide them with a new and unique digital experience ensuring
the productivity and efficiency of industrial processes. Stemmed from the historical PAC Modicon range, the product is based
on and it extends the size and ergonomic features of the previous M340 model, but thanks to new backplanes with direct and
native Ethernet connection it enables the use of new architectures, in full compliance with ODVA and FDT/DTM standards. The
new CPUs of Modicon M580 series are equipped with Next-generation Dual Core processors in order to ensure top-market level
synchronism and determinism performance; the compatibility with I/O Modicon X80 and STB series offers the opportunity to
select modules with the most suitable functions and solutions and architecture scalability. Integrated Cyber Security features are
certified according to the most recent standards and they ensure the highest protection of data and transmissions via Ethernet.
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MACHINE CONTROL
SCALABILE, APERTO,
INTEGRATO

tech

Presso lo stand F026, Pad. 3, a SPS IPC Drives Italia di
Parma, Emerson Industrial Automation Italia presenterà
l’evoluzione di Unidrive M, gamma di azionamenti dedicati
all’automazione della produzione.
Al centro dell’attenzione sarà il Machine Control avanzato,
integrato nei modelli Unidrive M dalla taglia M400 alla
taglia M810, programmabile in CODESYS ed in grado di
gestire attività in tempo reale tramite semplici logiche di
controllo, che potenziano le funzionalità dell’azionamento.
Combinata con l’offerta di motori a magneti permanenti
delle serie Dyneo, la soluzione per il pilotaggio e il
controllo dei motori proposta garantisce un’elevata
efficienza complessiva su tutte le gamme di velocità e un
rapido ritorno degli investimenti.
Gareth Jones, Marketing Director Manufacturing
Automation, afferma: “La nostra architettura di
automazione aperta offre agli utilizzatori la più ampia
possibilità di scelta dei componenti”.

UN’OTTICA AVANZATA
Leader nel mercato italiano come fornitore di componenti
per Image Processing destinati a diversi mercati,
Image S (www.imagessrl.com) ha presentato la nuova
ottica telecentrica MagniStar® di Navitar, Inc., azienda
statunitense leader nella produzione di ottiche di
precisione e componenti per sistemi di visione. La linea
MagniStar comprende sei ottiche bi-telecentriche
con attacco tipo C e diaframma integrato regolabile
ed è specificamente progettata per applicazioni di
misura e ispezione che richiedono estrema precisione.
Telecentricità elevata, diaframma incorporato,
ottime prestazioni MTF, nessun errore di parallasse
e distorsione dell’immagine inferiore allo 0,1% sono
alcune caratteristiche distintive. Queste ottiche ad alta
risoluzione e bassa distorsione sono progettate per
operare con telecamere in formati di 2/3” e inferiori, oltre
a supportare telecamere a megapixel con pixel da 3,5 μm.

ADVANCED LENS

A leader in the Italian market of Image Processing solutions
for different industries, Image S (www.imagessrl.com)
introduced the new MagniStar® telecentric lens from Navitar,
Inc., a leading USA-based manufacturer of precision optics
and imaging system components. The MagniStar line includes
six C-mount bi-telecentric lenses with built-in adjustable
iris; designed specifically for measurement and inspection
applications that require extreme precision. Navitar’s new
lenses offer high telecentricity, built-in iris, excellent MTF
performance, no parallax error, and less than 0.1% image
distortion. These high-resolution, low distortion lenses are
designed to work with camera formats of 2/3” and smaller; and
will support megapixel cameras with 3.5 μm pixels.

SCALABLE, OPEN, INTEGRATED
MACHINE CONTROL

At SPS IPC Drives Italia in Parma, Hall 3, Stand F026, Emerson
Industrial Automation Italia is presenting the evolution
of Unidrive M, the family of drives that is dedicated to
Manufacturing Automation. The focus of the exhibition is
scalability and performance in machine control using the
CODESYS programming environment which is provided
onboard the M400 to M810 drive models. Combined with Dyneo
permanent magnet motor technology, the drive and motor
solution offers unrivalled efficiency over all speed ranges and
a fast return on investment. Gareth Jones, Marketing Director
Manufacturing Automation, said: “Our Ethernet-enabled open
creation environment offers users the widest possible choice
of components”.
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DEDICATI ALLA RICERCA
Conrad (www.conrad.it) propone i nuovi oscilloscopi
di base annunciati da Tektronix. Gli strumenti della
serie TBS1000B (-EDU) sono oscilloscopi a due canali
che danno la possibilità agli studenti di imparare i
fondamenti delle misure elettroniche e di affrontare le
attività di ricerca e sviluppo di base. Rappresentano
l’evoluzione degli originali strumenti serie TBS1000
presentati per la prima volta nel novembre 2012.
Rispondere alle esigenze di chi si occupa di didattica
e R&D con prodotti e componenti estremamente
affidabili è uno degli obiettivi cardine che guidano lo
sviluppo delle attività e dei servizi di Conrad Business
Supplies dedicati al mercato dell’elettronica e delle
professioni tecniche in genere. L’offerta di importanti
nuovi prodotti rafforza questi valori fondamentali e
aiuta sia le istituzioni scolastiche sia i laboratori di
sviluppo di ogni tipo di azienda a svolgere le loro
attività in modo più efficiente ed efficace.

DEDICATED TO RESEARCH

Conrad (www.conrad.it) offers the new entry-level oscilloscopes
from Tektronix. The TBS1000B (-EDU) series of two-channel
oscilloscopes provides an improved learning experience for
students and expanded capabilities for basic research and
development (R&D) work. They build on the capabilities of the
original TBS1000 series first launched in November 2012.
Addressing educational and R&D applications with high
availability products, equipment and components is a key aspect of
Conrad Business Supplies’ service and support to the electronics
and overall engineering market sectors. Offering important
new products reinforces these values and helps both learning
establishments and product development departments in all kinds
of businesses complete their work more effectively and efficiently.

Technology is life
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VERSO LE RETI
DEL DOMANI
Emerson Network Power ha presentato la nuova
generazione della piattaforma d’alimentazione in c.c.
NetSure™, con sistemi e componenti destinati a ridurre
i costi e a migliorare l’affidabilità nei siti di rete Core
e di accesso. “È l’inizio di un’importante evoluzione
anche per i clienti in tutto il mondo”, commenta Gary
Niederpruem, vicepresidente marketing globale di
Emerson Network Power. “I nostri sistemi NetSure di
alimentazione in c.c. rappresentano lo standard del
settore da un decennio. La nuova piattaforma capitalizza
questo successo con soluzioni ulteriormente migliorate
che si adattano alle implementazioni nei siti Core e
di accesso di telecomunicazioni o nei data center
abilitati all’alimentazione in c.c. I nuovi sistemi offrono
un’impareggiabile flessibilità di rete e finanziaria,
adattandosi alle nuove tecnologie e architetture che
riducono, nel tempo, le spese operative e in conto
capitale”.

STEP-DOWN SINCRONO
L’LTC3624 è un regolatore buck sincrono ad alta efficienza
da 17 V di Linear Technology che fornisce fino a 2 A
di corrente di uscita continua a uscite di soli 0,6 V. La
rettifica sincrona offre un’efficienza del 95% mentre
il funzionamento Burst Mode® richiede soli 3,5 μA di
corrente di riposo senza carico. L’LTC3624 commuta a
una frequenza fissa di 1 MHz, mentre l’LTC3624-2 a 2,25
MHz. L’architettura in current mode a frequenza costante
riduce al minimo il rumore di commutazione e fornisce
una rapida risposta transitoria di linea e carico. Grazie
al funzionamento in un range di tensioni di ingresso
compreso tra 2,7 V e 17 V, l’LTC3624/-2 è ideale per le
applicazioni alimentate con batterie agli ioni di litio a cella
singola o doppia, nonché per i sistemi bus intermedi da 12
V. La combinazione tra package DFN da 3 x 3 mm, elevata
frequenza di commutazione e piccolissimi condensatori
e induttori a basso costo garantisce una soluzione
estremamente compatta.

THE NEXT GENERATION
OF NETWORKS

SYNCHRONOUS STEP-DOWN

The LTC3624 is a high efficiency, 17 V input capable
synchronous buck regulator from Linear Technology that
delivers up to 2 A of continuous output current to outputs as low
as 0.6 V. Synchronous rectification delivers efficiencies as high
as 95% while Burst Mode® operation requires only 3.5 μA of no
load quiescent current. The LTC3624 switches at a fixed
1 MHz frequency, whereas the LTC3624-2 switches at 2.25 MHz.
Their constant frequency, current-mode architecture minimizes
switching noise while offering very fast line and load transient
response. The LTC3624/-2 operates from an input voltage range
of 2.7 V to 17 V, making it ideal for single cell or multi- cell
Li-Ion stack inputs as well as 12 V intermediate bus-powered
systems. The combination of its 3 x 3 mm DFN package, high
switching frequency and tiny, low cost capacitors and inductors
ensures a highly compact solution footprint.

Emerson Network Power introduced the next generation of its
NetSure™ DC power platform, with systems and components
designed to reduce operating expenses and improve reliability
at core and access sites. “This is the beginning of a major
evolution for our customers around the world”, said Gary
Niederpruem, Vice President, Global Marketing, Emerson
Network Power. “Our NetSure DC power systems have been
industry standard-bearers for a decade, and the new NetSure
platform builds on that success with enhanced solutions that
fit core and access deployments in telecom or DC-enabled data
center spaces. These new systems deliver unmatched network
and financial flexibility by adapting to new technologies and
architectures that reduce operational and capital expenses
over time”.
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SICK A SPS
SICK S.p.A., filiale italiana di SICK AG, azienda di
rilievo mondiale nella produzione di sensori, torna
per la quarta volta in veste di espositore a SPS IPC
Drives Italia (Pad. 3, Stand C002) con nuove soluzioni
dedicate ai mondi dell’automazione industriale, di
processo e logistica. Il portafoglio dell’automazione
industriale è stato ampliato con il sensore di
prossimità capacitivo CQ4 per il rilevamento di
oggetti metallici e non metallici nei settori packaging,
cosmetico, farmaceutico, Food&Beverage e per
componenti elettronici; l’encoder incrementale DBS60
per la misurazione della velocità di rotazione e per il
retroazionamento dei motori asincroni; e la barriera
di sicurezza DeTec2 caratterizzata dall’assenza di
zone cieche, regolazione automatica della distanza
di lavoro, messa in servizio senza bisogno di
configurazione (il sensore lavora solo in modalità di
protezione) e interpretazione immediata dei codici di
diagnostica.

CNC PowerEngineering
Con un «click» eliminiamo
i cavi dell’encoder

Con i motori «single cable», NUM elimina
«con un click» i cavi encoder
Flexium+ - ultima generazione di sistema CNC:
Motori «single cable» – i segnali dell’encoder sono
integrati nel cavo di potenza -> riduzione dei costi

SICK AT SPS

SICK S.p.A., the Italian subsidiary of SICK AG, a global
leader in the production of sensors, is back for the fourth
time at SPS IPC Drives Italia (Hall 3, Stand C002) to exhibit
new solutions dedicated to industrial automation, process
and logistics. The Industrial Automation portfolio has
been expanded with: CQ4 capacitive proximity sensor for
the detection of metallic and non-metallic objects in the
packaging, cosmetic, pharmaceutical, Food&Beverage
and electronic component industries; DBS60 incremental
encoder for rotation speed measurement and asynchronous
motor feedback; and DeTec2 safety barrier characterized
by the absence of blind spots, automatic adjustment of
working distance, setup-free commissioning (the sensor
operates only in protection mode) and immediate detection
of diagnostics codes.

Sistema di comando modulare e aperto con
architettura di sicurezza integrata
Pannello macchina di comando dual touch da 19"
Specifiche funzioni di lavorazione per applicazioni
e simulazioni 3D
…e molte altre soluzioni che permettono ai costruttori
di macchine prestazioni eccellenti e risparmi sui costi

NUM SpA
Sede Legale
Via F Somma 62
I-20012 Cuggiono (MI)
Tel. +39 02 97 969 350
Fax +39 02 97 969 351
sales.it@num.com

www.num.com
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IL DONO DELL’UBIQUITÀ
ASEM (www.asem.it) ha rilasciato Ubiquity 3, la
nuova versione della piattaforma software per la
teleassistenza che permette di intervenire su un
sistema remoto come se questo fosse nella propria
sede, con il vantaggio di avere a disposizione tutte le
competenze aziendali per la soluzione dei problemi
riscontrati, annullando le distanze, eliminando le
trasferte on-site e abbassando drasticamente i costi
di assistenza post vendita. Ubiquity 3 rappresenta
un ulteriore passo avanti nel costante confronto con
gli utilizzatori e nella disponibilità a recepire le loro
esigenze, con l’obiettivo di offrire una piattaforma
sempre più evoluta, sicura e flessibile. Le novità di
Ubiquity 3 includono la nuova veste grafica di Control
Center, il firewall integrato, un miglioramento della
gestione del controllo accessi e dei permessi ed
un’ulteriore estensione dell’infrastruttura server.
Basata sugli standard “Modern UI” di ispirazione
Microsoft, l’interfaccia di Ubiquity Control Center è
stata ridisegnata per offrire comandi e viste in maniera
più chiara e intuitiva.

GIFT OF UBIQUITY

ASEM (www.asem.it) released Ubiquity 3, the new version of the
software platform for remote assistance that allows user to operate
on a remote system as if it were located on site, with the benefit
to leverage all corporate assets and expertise to solve problems,
cutting distances, eliminating on-site travels and dramatically
reducing post-sales service costs. Ubiquity 3 represents a further
step forward in meeting user needs and suggestions, providing an
increasingly innovative, secure and flexible platform. Ubiquity 3
new features include the new Control Center graphical interface,
integrated firewall, improved access and authorization control, and
a further extension of the server infrastructure. Based on “Modern
UI” standards by Microsoft, the Ubiquity Control Center interface
has been redesigned to offer more effective and intuitive controls
and views.

NOVITÀ IN MOSTRA

NEWS ON DISPLAY

Gefran is exhibiting at 2014 SPS IPC Drives Italia in Parma from 20 to 22
May (Hall 3 - Stand E002), launching a global preview of the regulator
model 650, easy to configure and customization options for the front panel
and displayed information. Armature DC converters TPD32 EV are the best
solution for complex system architectures. In the sensor space, Gefran is
presenting the position transducer with RK5 magnetostrictive technology
for mobile hydraulic applications and ONPP-A for the pneumatic sector.
For pressure measurement, the company is introducing the KS industrial
pressure transducers and pressure probes for high temperatures in the
Performance Level c version, compliant with EN1114-1. As to automation,
Gefran has recently provided the GFW power controller family with
the innovative Electronic Fuse function. Finally, the GCube automation
platforms have been further enhanced with the introduction of GCube
Performa.
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Gefran partecipa all’edizione 2014 di SPS
IPC Drives Italia che si terrà a Parma dal
20 al 22 maggio (Pad. 3 - Stand E002). Per
l’occasione verrà lanciato in anteprima
mondiale il regolatore 650, facile da
configurare e personalizzabile nel frontale
e nelle informazioni da visualizzare.
I convertitori d’armatura TPD32 EV
rappresentano la miglior soluzione per
architetture di sistema complesse.
In ambito sensori, Gefran proporrà il
trasduttore di posizione con tecnologia
magnetostrittiva RK5 per applicazioni
mobile hydraulic e ONPP-A per il settore
della pneumatica.
Per la misurazione della pressione
verranno presentati i trasduttori di
pressione industriale KS e le sonde di
pressione per alte temperature nella
versione Performance Level c, conformi
alla norma europea EN1114-1. Per quanto
riguarda l’Automazione, Gefran ha
recentemente dotato il range di controllori
di potenza GFW dell’innovativa funzione
Fusibile Elettronico. Le piattaforme di
automazione GCube si presenteranno
ulteriormente potenziate con l’introduzione
delle GCube Performa.

LA MISURA OTTICA HA
UNA NUOVA DIMENSIONE
Hexagon Metrology ha lanciato la soluzione HP-O,
una nuova tecnologia di scansione per CMM fisse
che utilizza un sensore ottico interferometrico
a modulazione di frequenza. HP-O garantisce
precisione e affidabilità paragonabili ai sensori
a contatto, una maggiore velocità di scansione,
un’aumentata corsa di misura e i vantaggi generali
della misura senza contatto. È un’alternativa alla
misura tradizionale quando la velocità è importante,
i pezzi sono di difficile accesso o quando gli stessi
sarebbero deformati o danneggiati dal rilevamento
a contatto. La soluzione HP-O è compatibile con i
sistemi multisensore.
La nuova testa di misura opera con un angolo di
accettazione fino a ±30° e garantisce una ripetibilità
inferiore a 0,3 μm.
“Molti richiedono la misura ottica per evitare alcuni
degli svantaggi del rilevamento a contatto”, afferma
Ingo Lindner, Product Line Manager di Hexagon
Metrology.

A NEW DIMENSION FOR OPTICAL
MEASUREMENTS

Hexagon Metrology has launched the HP-O solution, a new scanning
technology on stationary CMMs based on frequency-modulated
interferometric optical distance measurement. HP-O features an
accuracy and reliability comparable to tactile scanning probes,
a higher scanning speed, increased measurement range and the
generic optic advantage of non-contact measurements. It is an
alternative for high-precision tactile measurements when speed
is important, parts are difficult to access for tactile probes or parts
are deformed or damaged by tactile probing. The HP-O solution is
multi-sensor compatible. The new lightweight probe head works
with an acceptance angle of up to ±30° and offers repeatability below
0.3 μm. “Many people want to measure optically to avoid some of
the limitations of tactile probing,” said Ingo Lindner, Product Line
Manager at Hexagon Metrology.

A VANTAGGIO
DEGLI UTENTI

FOR THE BENEFIT OF USERS

Weidmüller presents “u-remote”, its new, modularly designed remote
I/O system. All advantages focus directly on users: the system is
distinguished by a plug-in connection level, high component density
and high levels of efficiency and productivity. The integrated web
server simplifies starting up and speeds up maintenance work.
The distinctive features include lean planning, simple installation,
fast start-up and the avoidance of downtimes. As installation can
be carried out without the need for tools and the cabling is preassembled, a reliable installation can be conducted much faster in the
switch cabinet as well as on the machine and system. The single row
connection level facilitates ease of wiring, installation and service.
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Weidmüller presenta “u-remote”, sistema di I/O
remoto con concezione modulare. Tutti i vantaggi
sono focalizzati direttamente sugli utenti: il sistema
si distingue per il livello di connessione plug-in,
l’alta densità dei componenti e gli elevati livelli di
efficienza e produttività. Il web server integrato
semplifica l’avviamento e velocizza il lavoro di
manutenzione. Le caratteristiche distintive includono
la pianificazione snella, la semplice installazione,
la messa in opera veloce e l’eliminazione dei tempi
di interruzione. Poiché l’installazione può essere
eseguita senza la necessità di attrezzi e il cablaggio
è preassemblato, è possibile condurre molto più
velocemente un’installazione affidabile sia nel
quadro di controllo sia sulla macchina o sistema.
Il livello di connessione a singola fila facilita il
semplice cablaggio, l’installazione e l’assistenza.

Grandi idee aprono la strada a prospettive completamente nuove.
Combinare il nuovo riduttore g500 con uno Smart Motor Lenze
rappresenta un grande passo avanti verso l’integrazione meccatronica. Con un’unica soluzione puoi coprire la maggior parte delle
applicazioni riducendo il numero delle varianti degli azionamenti
impiegati ﬁno al 70% . Grazie all’altissima efﬁcienza energetica e al
suo lungo ciclo di vita raggiungerai la massima produttività con la
migliore afﬁdabilità.
Info: tel. 02.270.98.1, info@lenzeitalia.it, www.lenzeitalia.it.

As easy as that.

Misurare la portata in modo affidabile.

Proline 100
Piattaforma per la misura di portata per applicazioni igieniche.
Il monitoraggio dei processi industriali è oggi considerato indispensabile all’ottenimento della
massima qualità del prodotto. Questo è il motivo per cui Endress+Hauser continua a fornire
soluzioni di misura della portata specifiche per l’industria ed orientate ai requisiti tecnologici
futuri.
s
s
s
s
s
s
s
s
s

Misure multivariabili: portata massica, volumetrica, densità, temperatura, conducibilità
Bassa rugosità delle parti bagnate < 0,38 μm
Misuratori massici a tubo singolo elettrolucidato completamente drenabile, facile da pulire
Disponibilità immediata dopo cicli di pulizia SIP/CIP
Parti bagnate in acciaio 1.4435/316L (contenuto delta ferrite < 1%)
Conforme alle normative ASME BPE, ISPE, FDA e 3-A
Diametri nominali da DN 8 a DN 50 per i misuratori massici
Diametri nominali da DN 2 a DN 150 per i misuratori magnetici
Integrazione perfetta con tutti i sistemi di automazione: uscite Modbus RS 485,
EtherNet/IP, 4...20 mA Hart/Impulsi

40 anni di Endress+Hauser Italia S.p.A.
Visitateci a SPS IPC Drives 2014 Pad. 3 Stand G026
Endress+Hauser Italia SpA
Società Unipersonale
Via Donat Cattin 2/A
20063 Cernusco s/Naviglio MI

Tel. +39 02 92192 1
Fax +39 02 92107153
info@it.endress.com
www.it.endress.com

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

