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Sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni:
performanti e conformi. Measurement made easy.

Monitorare le emissioni per ridurre l’inquinamento atmosferico e tutelare l’ambiente non è
solo un adempimento legislativo ma una scelta responsabile. Con oltre 50.000 sistemi di
analisi installati in tutto il mondo e un’organizzazione di prim’ordine, ABB vi aiuta a
rendere il vostro impianto pienamente performante e rispondente ai più severi requisiti di
legge. Che sia per impiego in un impianto di produzione energia, petrolchimico, in un
cementificio o per qualsiasi altra applicazione industriale, trovate la vostra soluzione
all’interno della vasta gamma di sistemi analisi ABB.
Per saperne di più visita il sito: www.abb.it/measurement

ABB SpA
Measurement & Analytics
Tel. 02 2414.1
sistemi.analisi@it.abb.com
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editoriale

FORSE NON TUTTI
SANNO CHE…
MAYBE NOT EVERYONE
KNOWS THAT...

Last April 19, the final figures of the Salone del Mobile
in Milan indicated a total of 310,840 visitors, 69% from
abroad. Big news, considering the international success
that the exhibition has been recording for years, safe for
the fact that China emerged as the first destination market.
On the next day, April 20, Guy Laliberte - who’s that? (*) announced in Ottawa that, to pursue his expansions plans
in China, he had sold a majority share of his company to
the US private equity fund TPG and to the Chinese fund
Fosun.
Exactly one month earlier, news agencies informed that
Chem-China had acquired shares of Pirelli, the world’s
fifth tire manufacturer. No wonder if you consider that,
according to ISH Automotive, until 2020 the automotive
market will be driven by China, also as a result of the
gradual rise of local manufacturers that will progressively
erode market shares from the big players of Western
economy.
According to Reuters, in this plan to support the growth
of Chinese industry through active participation in global
economy, Italy is the second market for investments
in Europe and the fifth on a global scale, especially for
industry with high added value and brand equity. We
remind you that, with much less noise in the papers, many
Italian companies are already writing their balance sheets
in two currencies, Euro and Yuan: luxury yacht producer
Ferretti Group, historical automotive brand De Tomaso,
food company Fiorucci, fashion brand Miss Sixty... the list
is quite long.
So, it seems that in the future Italy will walk along the Silk
Road and most of its future (and much awaited) economic
growth will depend from the development of Chinese
economy and its investments.
This is why this year GISI is again committed to help its
members and all Italian instrumentation and automation
companies willing to approach China, by organizing a
collective pavilion at MICONEX 2015, the most important
Chinese exhibition of automation, instrumentation, control
and measurement, to be held in Chongqing - where’s that?
(*) - from September 22 to 25. A date you cannot miss.
(*) ANSWERS
The mysterious man who close a 1.5 billion dollar deal,
selling a majority share of his company to the Chinese fund
Fosun is the founder of Cirque du Soleil. Do you want to
know more about Chongquig? Go to page 60.

Il 19 aprile scorso, i consuntivi di chiusura del Salone del Mobile di
Milano hanno contato un totale di 310.840 visitatori, di cui il 69%
provenienti dall’estero. Di per sé una non notizia, visto il successo
che da anni la manifestazione riscuote a livello internazionale, se
non fosse che la Cina balza agli onori della cronaca confermandosi il
primo mercato di riferimento.
Il giorno successivo, il 20 aprile, Guy Laliberte - chi è costui? (*) - annunciava a Ottawa, a seguito della sua volontà di espandersi in Cina,
di aver ceduto la quota di maggioranza della propria impresa alla
private equity statunitense TPG e al fondo cinese Fosun.
Esattamente un mese prima, le agenzie battevano la notizia dell’ingresso di Chem-China in Pirelli, quinto produttore di pneumatici al
mondo. Nulla di cui stupirsi, visto che secondo ISH Automotive sarà
proprio il mercato cinese da qui al 2020 a trainare la crescita dell’automobile, grazie anche al progressivo affermarsi dei produttori locali
che eroderanno progressivamente quote di mercato ai main player
delle economie occidentali.
Secondo Reuters, in questo piano mirato a sostenere la crescita
dell’industria cinese attraverso la partecipazione nell’economia globale, l’Italia rappresenta il secondo mercato di riferimento per gli
investimenti in Europa e il quinto su scala mondiale, soprattutto per
quanto riguarda le industrie a elevato valore aggiunto e notorietà di
brand. Ricordiamo che, anche se passate agli onori della stampa con
meno clamore, sono già molte le aziende nazionali che si trovano a
fare bilanci in doppia valuta, Euro e Yuan: il Gruppo Ferretti, produttore di yacht di lusso, la De Tomaso, storico marchio del settore
automotive, il gruppo alimentare Fiorucci, l’azienda di fashion Miss
Sixty… l’elenco sarebbe molto lungo.
Insomma, sembra che il futuro dell’Italia non potrà fare a meno di
passare per la via della seta e che gran parte della sua futura (e auspicata) crescita economica dipenderà dall’andamento dell’economia
cinese e dai relativi investimenti.
Ecco perché GISI anche quest’anno rinnova il proprio impegno nei
confronti degli associati e di tutte le aziende italiane di strumentazione e automazione che intendono affacciarsi alla Cina, organizzando
la seconda partecipazione collettiva a MICONEX 2015, la principale
manifestazione cinese dedicata ad automazione, strumentazione,
controllo e misura che si svolgerà a Chongqing - dove si trova? (*) dal 22 al 25 settembre prossimi. Un’occasione da non perdere.
(*) RISPOSTE
Lo sconosciuto signore che ha concluso un’operazione da 1,5 miliardi di dollari cedendo la quota di maggioranza della sua impresa al
fondo cinese Fosun è il fondatore del Cirque du Soleil. Volete saperne
di più su Chongquig? Andate a pagina 60.
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SOLUZIONI COMPLETE PER L’AUTOMAZIONE

I sensori fotoelettrici induttivi di prossimità, proposti da Delta Energy
Systems, sono indicati per tutte le esigenze di automazione. I sensori
fotoelettrici di tipo standard (PS-R) e piatto (PS-F) Delta assicurano una
facile installazione e, con un giro di cacciavite, consentono di impostare
la distanza. Il tipo piatto può essere installato in qualsiasi condizione.
Entrambi i tipi di sensore sono caratterizzati da una facile installazione,
un’elevata resistenza chimica, con un rilevamento affidabile in una
vasta gamma di distanze, e un grado di protezione IP67. Il tipo standard
utilizza diversi metodi di rilevamento a punto e diffusa, mentre il tipo
piano utilizza sia un rilevamento preciso, oltre a BGS, che a riflessione
diffusa. La distanza di rilevamento di questi due tipi di sensore si estende da
30 mm (con la serie del tipo piatto) e a 12 m (con la serie del tipo standard).
L’uscita ha un tempo di risposta di 0,5 ms e la funzione di soppressione
del fondo permette un rilevamento affidabile. Altri punti degni di nota
sono il circuito di protezione che interviene nel caso di collegamento
di inversione di alimentazione e la protezione contro i sovraccarichi.
La custodia con grado IP67 garantisce la protezione da acqua, polvere
e sporcizia. I sensori di prossimità induttivi con isolamento e senza
isolamento M12 e M18 Delta sono adatti per il rilevamento di metalli
ferrosi che presentano dimensioni diverse. Offrono, inoltre, un
rilevamento altamente preciso con eccellente immunità alle interferenze.
Gli M12 e M18 hanno un campo di rilevamento compreso fra 4 mm e 12
mm. I modelli con isolamento e senza isolamento utilizzano entrambi
un cavo PVC precablato. Sia i sensori fotoelettrici che quelli a prossimità
induttivi sono stati progettati per essere integrati facilmente nelle
soluzioni di automazione Delta, che includono PLC, azionamenti, motori,
HMI, sensori, sistemi di misura e molti altri prodotti, rendendo Delta un
fornitore completo per tutte le richieste di automazione.

COMPLETE AUTOMATION
SOLUTIONS

Photoelectric inductive proximity sensors by
Delta Energy Systems cover all automation
requirements. Delta’s standard (PS-R) and flat
(PS-F) photoelectric sensors offer easy installation
and distance adjustment with just a turn of
screwdriver. The flat version can be installed in
any condition. Both sensor types feature easy
installation, high chemical resistance, reliable
detection within a wide range of distances and
IP67 protection. The standard type uses different
point and diffuse detection methods, while the
flat version operates with accurate detection,
as well as BGS and diffuse reflection. Detection
range for both sensor types goes from 30 mm
(for the flat version) to 12 m (for the standard
version). Output feedback time is 0.5 ms, while
the background suppression function ensures
reliable detection. Other noteworthy features
include the protection circuit acting in case
of reversed power supply connection and the
overload protection. The IP67 enclosure is sealed
against water, dust and dirt. Inductive proximity
sensors with and without insulation, model
M12 and M18 by Delta, are designed to detect
ferrous metals with different sizes. They offer
very accurate detection combined with excellent
immunity to interference. M12 and M18 have
a detection range between 4 mm and 12 mm.
Models with and without insulation both have
a prewired PVC cable. Both photoelectric and
inductive proximity sensors have been designed
to be easily integrated with Delta’s automation
solutions, including PLCs, drives, motors, HMIs,
sensors, measurement systems and many more
products: Delta is a one-stop supplier for all
automation requirements.
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SFILANO A MILANO
LE CONFEZIONI DEL FUTURO

Aprire una bustina di dolcificante con una
mano sola è possibile, facile, e soprattutto aiuta
anziani e disabili. Anche loro, ma non solo,
vorrebbero confezioni del latte più semplici da
usare e riciclare. Senza parlare della sicurezza:
i farmaci vanno sempre tenuti lontano
dai bambini, ma, se ci mettono le mani, la
confezione non si lascerà aprire da loro.
A Milano, il prossimo 19 maggio queste ed altre
numerose confezioni innovative, provenienti da
tutto il mondo, saranno premiate con il World
Star Packaging 2015 durante Ipack-Ima
(www.ipack-ima.com) e le fiere correlate,
evento di filiera che riunisce oltre 2.000
espositori internazionali e che si terrà tre
settimane dopo l’inaugurazione di EXPO 2015,
a due passi e con un collegamento diretto tra il
quartiere fieristico e il villaggio della grande
Esposizione Universale.
“Abbiamo fortemente voluto che la World
Packaging Organization, l’associazione
mondiale dell’industria del settore, tenesse a
Milano il suo premio internazionale”, spiega
Guido Corbella, amministratore delegato di
Ipack-Ima S.p.A. “In questo settore, in cui
l’Italia detiene un primato tecnologico ed
economico di primo piano, ci sono le risposte
alle sfide dei prossimi anni, dalle risorse
rinnovabili all’efficienza, dai diritti dei più
deboli alle necessità delle PMI”.

BOOMING SALES
ALSO IN THE US

The year 2015 has brought significant order growth
from the US and Canada to Nordmeccanica (www.
nordmeccanica.com/it), based in Piacenza, Italy,
a global leader in plastic film machinery, with
10-12% sales growth forecasts in North America
in the first quarter of this year compared to 2014.
“In 2014, North America accounted for 12% of our
total revenues of 100 million Euro, a share we want
to maintain or increase in 2015, mainly driven
by our solventless, zero-impact
technology and metallizing”,
explained Antonio Cerciello,
president of Nordmeccanica. In the
US and Canada, Nordmeccanica’s
customers include some of the
leading producers of plastic films and
flexible packaging; using Made-inItaly equipment, these manufacturers
produce multilayer sheets and films
that offer tight sealing, total hygiene
and handling resistance in food and
pharma applications and high-tech
production, such as technical wear
and armoring systems.

THE PACKAGING OF THE FUTURE
ON PARADE IN MILAN

Opening a sweetener sachet with only one hand is possible, easy, and more
importantly it helps the elderly and disabled. They too, along with many
others, would like milk packages to be easier to use and recycle. Not to
mention safety: drugs should always be kept away from children, but if they
do get their hands on a drug package, it will not open for them.
On 19 May in Milan, these and many other innovative packages from
around the world will receive the World Star Packaging 2015 award during
Ipack-Ima (www.ipack-ima.com) and its related exhibitions; a trade event
gathering over 2,000 international exhibitors, taking place three weeks
after, the inauguration of the EXPO 2015 just a few steps away and with
a direct connection between the fairgrounds and the village of the great
Universal Exposition.
“We strongly wished for the World Packaging Organization, the global
association of the packaging industry, to hold the award giving ceremony
for its international prize in Milan”, said Guido Corbella, CEO, Ipack-Ima
S.p.A. “This is an industry where Italy plays a leading technological and
economic role and which could supply the answers to upcoming challenges
over the next few years, from renewable resources to efficiency, from the
rights of the underprivileged to the needs of SMEs”.

BOOM DI VENDITE ANCHE IN USA

Il 2015 si è aperto con una significativa crescita degli ordinativi
provenienti da USA e Canada per Nordmeccanica (www.
nordmeccanica.com/it), azienda piacentina leader mondiale
nelle macchine per la produzione di film plastici, che, nel primo
trimestre dell’anno, è già in grado di proiettare le vendite in Nord
America in crescita del 10-12% rispetto al 2014. “Nel 2014, il
Nord America ha inciso per il 12% su un fatturato complessivo
dell’azienda di 100 milioni di euro, una quota che contiamo di
confermare o accrescere nel 2015, grazie soprattutto alla tecnologia
solventless, a impatto ambientale zero, e
alla metallizzazione”, ha spiegato Antonio
Cerciello, presidente di Nordmeccanica. In
USA e Canada, sono clienti di Nordmeccanica
alcuni tra i maggiori produttori mondiali di
film plastici e imballaggi flessibili che, grazie
alle apparecchiature Made in Italy, realizzano
fogli e pellicole a più strati capaci di garantire
chiusura ermetica, igienicità totale e resistenza
alla movimentazione, che vengono utilizzati
per le confezioni alimentari e farmaceutiche
e per produzioni ad alta tecnologia, come
abbigliamento tecnico e sistemi di blindatura.
Antonio Cerciello, presidente di Nordmeccanica.
Antonio Cerciello, president of Nordmeccanica.
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OTTIMO RISULTATO PER SAVE

Grande successo per l’edizione primaverile di SAVE
Milano, Mostra Convegno dedicata alle Soluzioni e
Applicazioni Verticali di Automazione, Strumentazione,
Sensori, svoltasi lo scorso 16 aprile a Milano. Anche per
l’edizione 2015 l’appuntamento ha raccolto un eccellente
risultato: ben 857 sono stati gli operatori qualificati
intervenuti, che hanno potuto entrare in contatto con le
oltre 100 aziende partecipanti. La location di Milano ha
portato nuove opportunità ad operatori e aziende grazie
alla concomitanza con altri eventi sinergici, quali MCM
Milano, l’Embedded Fortronic e mcT Alimentare - Visione
& Tracciabilità. SAVE Milano è organizzato da EIOM, con
la collaborazione di ANIPLA, di Fortronic e dei collaudati
partner della manifestazione, e gode del patrocinio di GISI.
Dopo la conferma di aprile, la nuova edizione di SAVE
Milano è prevista nella primavera del 2016. Il prossimo
appuntamento sarà invece il 27 e 28 ottobre a Verona, con
SAVE (www.exposave.com), Mostra Convegno dedicata
alle Soluzioni e Applicazioni Verticali di Automazione,
Strumentazione, Sensori, nona edizione della due giorni
tecnologica modellata sulle esigenze di professionisti e
aziende, che vogliono aggiornarsi, sviluppare business,
conoscere e condividere le migliori strategie, soluzioni e
applicazioni specifiche per i differenti mercati industriali.

ENERGIA DAGLI AGRUMI

ETG Risorse e Tecnologia fornisce il sistema
multipunto di analisi Biogas per l’impianto pilota
finanziato da The Coca Cola Foundation in Sicilia.
Energia dal cosiddetto “pastazzo”, dunque, ovvero
lo scarto umido derivante dalla trasformazione degli
agrumi, considerato rifiuto e, come tale, gestito fino
ad oggi con notevoli costi: smaltire oltre 340.000 t di
pastazzo, prodotte mediamente ogni anno, costa alla
filiera oltre 10 milioni di euro (30 euro/t). È invece
possibile la sua trasformazione in energia pulita,
come dimostra l’impianto pilota di ETG che sfrutta la
quantità di digestione anaerobica per la produzione di
energia elettrica, biometano, bioprodotti e nutrienti
per il terreno. Si tratta del progetto “Energia dagli
agrumi: un’opportunità per l’intera filiera”, promosso
dal distretto Agrumi di Sicilia con la collaborazione
del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione
e Ambiente dell’Università di Catania e della
Cooperativa Empedocle, e il finanziamento non
condizionato di The Coca-Cola Foundation.

ENERGY FROM CITRUS FRUITS
EXCELLENT RESULT FOR SAVE

Great success for the spring event SAVE Milano, the ExpoConference for solutions and applications of automation,
instrumentation, sensors, held last April 16 in Milan. Also in 2015
the exhibition achieved excellent results, with 857 visitors who
got in touch with more than 100 exhibiting companies. The Milan
location offered new opportunities to operators and exhibitors,
leveraging the concurrency with other events, including MCM
Milano, Embedded Fortronic and mcT Alimentare - Vision &
Traceability. SAVE Milano is organized by EIOM, in collaboration
with ANIPLA, Fortronic and other established partners, and
officially supported by GISI. After the April event, the next edition
of SAVE Milano is planned in spring 2016. The next date is in
October 27 and 28 in Verona, with the ninth edition of SAVE
(www.exposave.com), a two-day technology exhibition tailored
to the requirements of professionals and companies who want to
update, develop business, discover and share the best practices,
solutions and specific applications for different industries.

ETG Risorse e Tecnologia has supplied the Biogas multipoint
analyzer for a pilot plant funded by The Coca Cola
Foundation in Sicily. Energy will be generated from the
so-called “pastazzo”, i.e. citrus pulp, which is classified
as organic waste and consequently implies high costs for
disposal: to dispose of more than 340,000 tons of citrus pulp
waste produced every year, the industry spends over 10
million Euro (30 Euro/t). Alternatively, it can be turned into
clean power using ETG’s pilot plant that leverages anaerobic
digestion to produce electric energy, biogas, bio-products
and soil fertilizers. The project, called “Energy from citrus
fruits: an opportunity for the supply chain”, is promoted
by the Agrumi di Sicilia district in collaboration with the
Agriculture, Nutrition and Environment Department of
the University of Catania and the Cooperative association
Empedocle, and supported by unconditional funds from
The Coca-Cola Foundation.
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Metti un freno ai consumi energetici.
Per tutto ciò che riguarda il consumo energetico rivolgetevi ad Endress+Hauser. In qualità di leader mondiale
di mercato, forniamo tutto il necessario per valorizzare al meglio il vostro potenziale di risparmio energetico:
partendo da strumenti di misura precisi in grado di trasmettere i dati di processo fino ad arrivare a software
specifici per l’analisi e la valutazione dei flussi energetici. I nostri servizi commerciali e di assistenza tecnica,
presenti in oltre 40 paesi, vi possono supportare nel prendere le decisioni migliori in merito al monitoraggio dei
consumi energetici, il tutto per migliorare la vostra competitività a lungo termine.
Visitateci a Sps Ipc Drives 2015, 12-14 Maggio
Fiere di Parma Padiglione 3, Stand G026.
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DI EDOARDO CREMONA
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PARTICOLARI DI SPICCO

SMC Corporation propone una versione speciale del
filtro regolatore adatto agli ambienti corrosivi e un’ampia
gamma di flussostati digitali, capaci di assicurare soluzioni
performanti per un preciso monitoraggio dell’acqua.

OUTSTANDING DETAILS

SMC Corporation offers a special edition of the filter regulator for
corrosive environments and a wide range of digital flow switches,
designed to offering high performance for accurate water monitoring.
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“I

nnovare” è il leitmotiv di SMC Corporation,
leader mondiale nel settore della pneumatica,
da sempre focalizzato sulla promozione di soluzioni applicative all’avanguardia. La qualità
dei prodotti proposti si declina in ottimizzazione dei processi, risparmio energetico, rispetto ambientale, alte performance e affidabilità per
gli utilizzatori.
Nell’ottica di un costante miglioramento dell’offerta,
SMC presenta una versione speciale in acciaio inox di
filtri regolatori adatta agli ambienti più gravosi, ampliando così ulteriormente la propria gamma. I nuovi
modelli AW30 e AW40-X2622 mantengono il proprio grado standard di filtrazione dell’aria a 5 µm e
sono stati creati considerando la sempre più frequente dislocazione degli impianti in zone impervie e la
spinta verso performance sempre più elevate.
Con corpo e cartuccia filtrante in acciaio inox 316,
questi filtri sono idonei ad ambienti aggressivi con
temperature comprese tra i -40 °C e gli 80 °C.
Per quanto concerne dunque le applicazioni, conservando la compattezza della serie AW, integrando
filtro e regolatore in un’unica unità, l’X2622 può rivolgersi sia ai produttori di attuatori pneumatici che
ai costruttori di valvole, ai system integrator e ai costruttori di skid, nel mercato Oil&Gas.
Con un campo di pressione di regolazione tra 0,05 e
0,85 MPa e una pressione d’esercizio massima di 2
MPa, questi filtri regolatori possono essere usati con
SMC presenta una versione speciale di filtri
regolatori, serie AW30 e AW40-X2622, in acciaio
inox adatta agli ambienti più gravosi, ampliando
ulteriormente la propria gamma.
SMC launched a special stainless steel
version of their popular filter regulators,
series AW30 and AW40-X2622, designed for
harsh environments.

“I

nnovate” is the leitmotiv of SMC Corporation,
global leader in the pneumatic business,
constantly committed to the promotion of
leading-edge applications solutions. The
quality of their products translates into process
optimization, energy saving, environmental
safeguard, high performance and reliability for
users.
Within their vision of constant improvement,
SMC have launched a special stainless steel
version of their popular filter regulators, designed
for harsh environments. The new models AW30
and AW40-X2622 preserve their standard 5 µm air
filtering grade and are designed for the more and
more frequent installations of plants in remote
areas or the demand of higher performance.
With stainless steel 316 body and cartridge, these
filters are suitable for aggressive atmosphere with
temperature between -40 °C and +80 °C.
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La serie PF3W di flussostati
digitali di SMC.
The PF3W range of digital
flow switches by SMC.
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alte pressioni d’ingresso e grazie alla possibilità di

te tenuto in considerazione dai progettisti di SMC. Il
componente è conforme allo standard internazionale
NACE e viene corredato da certificazione Out of Scope
per l’impiego in zona pericolosa.

cover scegliere attacchi filettati che vanno da 1/4” a 3/4”, le

caratteristiche di portata consentono l’alimentazione
anche di attuatori quarter-turn heavy duty, per l’automazione di valvole di processo nei più svariati ambiti: dal chimico, al petrolchimico, all’offshore. Settori, questi ultimi, per i quali gli ingegneri SMC stanno
lavorando costantemente nello sviluppo di ulteriori
prodotti.
Le caratteristiche di pressione, invece, ne permettono
l’utilizzo nel loop di regolazione delle valvole a globo,
in cui è fondamentale che ogni componente, dal filtro al posizionatore, razionalizzi al meglio il consumo
d’aria compressa.
Tema, quest’ultimo dell’Energy Saving, costantemen-

FLUSSOSTATI DIGITALI
PER IL MONITORAGGIO DELL’ACQUA

Le applicazioni di produzione in cui è richiesto un
flusso costante di acqua di raffreddamento o di lavaggio ora hanno a disposizione maggiori soluzioni di
monitoraggio grazie all’espansione della serie PF3W
di flussostati digitali di SMC.
Gli ingegneri del reparto di Ricerca e Sviluppo
dell’azienda hanno portato i loro innovativi flussostati

is essential that each component, from the filter
to the positioner, minimizes the consumption of
compressed air.
Energy saving is constantly in the focus of
SMC designers. The component complies with
NACE international standards and Out of Scope
certification for applications in hazardous areas.

As to applications, X2622 combines the compact
dimensions of series AW and integrates filter
and regulator in one unit to address the needs
of pneumatic actuator and valve manufacturers,
system integrators and skid producers in the
Oil&Gas market.
With a set pressure range from 0,05 to 0,85 MPa
and a maximum operating pressure of 2 MPa,
these AW30 and AW40 filter regulators can be
used with high inlet pressure. Sharing the same
space saving features of our standard series, by
integrating both the filter and regulator into one
unit, these designs have a range of port sizes
from 1/4” to 3/4” and can be used within any air
preparation equipment, whatever the industry:
chemical, oil and gas, offshore. In these industries,
SMC engineers are constantly working to develop
new products. Pressure specifications make it
ideal for globe valve regulation loops, where it

DIGITAL FLOW SWITCHES
FOR WATER MONITORING

Applications requiring a constantly monitored flow
of cooling or cleaning water now have a wider choice
of monitoring solutions following the expansion of
the PF3W series of digital flow switches by SMC.
R&D engineers have taken their innovative flow
switches with three-color two-screen display to a
new technological level, adding two new models
with remote display and flow indicator.
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con display a tre colori e due letture a un livello tecnologico superiore, con l’aggiunta di due nuovi modelli
con display remoto e indicatore di flusso.
Ora è possibile ordinare la serie PF3W con le connessioni in PVC per l’uso con acqua deionizzata o soluzioni acquose di glicole etilenico (viscosità 3mPa.s
max.) con una portata fino a 100 l/min sia nel tipo
con display integrato che nel tipo con display remoto. Inoltre, è possibile ordinare la serie PF3W con la
combinazione di un regolatore di flusso per l’uso con
portate fino a 40 l/min nelle opzioni con display integrato o remoto. E per completare la nuova gamma
PF3W è disponibile una versione con display remoto
e indicatore di flusso per quelle applicazioni che richiedono maggiore flessibilità dell’installazione.
Conservando le stesse dimensioni compatte e le stesse

caratteristiche della gamma PF3W, compresi i display
orientabili (in senso orario e antiorario), con due letture e tre colori ad alta visibilità per il monitoraggio
della temperatura del fluido e del flusso, questi flussostati (a seconda del modello selezionato) sono stati
progettati per funzionare con fluidi fino a 90 ºC. Secondo gli ingegneri di SMC, questi flussostati digitali,
con bassa perdita di pressione, sono particolarmente
indicati per controllare l’acqua di lavaggio e di raffreddamento in numerose applicazioni industriali
compreso il settore automobilistico, fotovoltaico,
della fusione di metalli e della produzione di semiconduttori. Disponibile, su richiesta, in versione
senza lubrificazione e con uscita analogica, la nuova serie PF3W è conforme alle norme RoHS e CE e
presenta un grado di protezione IP 65.

“Innovare” è il leitmotiv di SMC
Corporation, da sempre focalizzata
sulla diffusione di soluzioni industriali
all’avanguardia.
“Innovation” is the leitmotiv of SMC
Corporation, traditionally focused
on the promotion of leading-edge
industrial solutions.
The PF3W series can now be ordered with PVC
connectors for applications in deionized water
or water-based glycol ethylene solutions
(3mPa.s max. viscosity), with up to 100 l/min flow
rates in both models with integrated or remote
display. Series PF3W can also be combined with
a flow regulator for flow rates up to 40 l/min,
again in both options with remote or integrated
display. And finally, the new PF3W range is
also available in a version with remote display
and flow indicator for applications that required
greater installation flexibility. Preserving the
compact size and operating features of series
PF3W, including swiveling displays (clockwise
and counterclockwise), with two displays and
three colors for high-visibility monitoring of
fluid temperature and flow rate, these switches
(according to the model) can operate with fluids
up to 90º C. According to SMC engineers, these

SMC Italia si avvale di un nutrito team di
specialisti legati a diversi progetti specifici per
settore applicativo.
SMC Italia has a team of specialists
handling different application-specific
projects.

digital flow switches with low pressure loss are
particularly suitable to control cooling or cleaning
water in several industrial applications, such
as automotive, photovoltaic, metal casting and
semiconductors. Available as non-grease type and
with analogue output if required, the PF3W meets
IP 65 enclosure protection standards and is both
RoHS and CE compliant.
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DI SILVIO BAVASSANO

scenari

IMMEDIATA INTEGRAZIONE
DEL CONTROLLO QUALITÀ
NEL PROCESSO PRODUTTIVO

Elevata qualità, materiali o pezzi altamente sensibili e regolari controlli di
qualità nel corso del processo produttivo sono i requisiti di una produzione
moderna high-tech, sia in ambiti industriali relativamente recenti, quali i
sistemi medicali o le tecnologie energetiche, sia in settori tradizionali, quali
l’automotive e la meccanica di precisione. Per rispondere a tali esigenze
HEIDENHAIN propone due soluzioni mirate: il tastatore METRO Zero Force
e l’elettronica successiva modulare MSE 1000.

QUALITY ASSURANCE
MADE EASY DURING
PRODUCTION PROCESSES

Rigid quality demands, highly sensitive workpieces and materials, and
regular quality checks during running production are the requirements of
modern, high-tech manufacturing, such as medical and energy technology,
as well as the more traditional sectors such as automotive construction
and precision engineering. HEIDENHAIN now offers two custom-designed
solutions for these requirements: the METRO Zero Force length gauge and
the modular MSE 1000 subsequent electronics.
METRO Zero Force di HEIDENHAIN: il
nuovo modo di misurare pezzi filigranati
con minima applicazione di forze e
accuratezza molto elevata.
METRO Zero Force from HEIDENHAIN:
the new way to measure delicate
workpieces with very high precision
and almost without exertion of
measuring forces.
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Figura 1. Andamento della forza di
misura di HEIDENHAIN METRO Zero
Force in ritrazione ed estrazione allo
stato di consegna (in rosso) e dopo
5 milioni di cicli di misura (in verde).
Figure 1. Measuring forces with
HEIDENHAIN METRO Zero Force
with approach and retraction in
supply state (red) and after 5 million
cycles (green).

L

P

a precisione è il presupposto fondamentale di
una produzione moderna, ma è il suo rispetto
costante nel tempo che fa la differenza. A tale
scopo le imprese investono in sistemi di misura
di massima precisione, impiegati in prossimità degli impianti produttivi su cosiddette isole di misura, dove i pezzi
provenienti dalla produzione vengono verificati – in modo
permanente e integrato nella catena di processo – al fine di
attestare se rispettano effettivamente i severi standard qualitativi e i parametri di accuratezza.
Spesso il controllo del componente finito non è sufficiente.
In effetti, non si tratta di separare gli scarti dai pezzi che
possono essere ripassati, ma piuttosto di ottimizzare il processo produttivo in corso e di intervenire per evitare scarti
o ripassature. Ad esempio strutture a layer estremamente
precise richiedono un controllo dello spessore dello strato
dopo ogni fase produttiva. I processi di rettifica di bordi della
precisione dell’ordine di µ devono essere verificati parallelamente al processo di lavorazione.
Nei processi di misura sulle apposite isole le attività da eseguire e i problemi da affrontare sono i più diversi. Una difficoltà è rappresentata dalla deformazione di pezzi filigranati
o elastici da parte dei sistemi di misura con contatto. I tastatori di misura convenzionali garantiscono l’accuratezza
desiderata ma possono comportare errori di misura o danni
al componente se si applicano forze troppo elevate. Sulle

recision is the be all and end all in modern
production, and continuous compliance with
this is an art in itself. Manufacturing companies
invest in finest measuring technology to achieve this,
implemented on so-called measuring islands in the
immediate vicinity of their production plant. Parts
from running production are continuously tested here
as an integral part of the process chain, ascertaining
their compliance to stringent quality standards and
precision specifications.
Testing of the finished components is often
insufficient, because the process is not for selecting
rejects or parts for reworking, but is aimed at
optimizing and adjusting running production
processes to ensure that waste or reworking does
not occur. For example, high-precision layer
structures require layer thickness inspection after
each production step, and grinding processes with
µ-precision surfaces must be tested simultaneously
during machining.
Highly diverse tasks and problems exist with

Figura 2. HEIDENHAIN
propone il modulo MSE
1000: un’elettronica di
elaborazione flessibile
per l’acquisizione
automatizzata di
grandezze di misura
digitali e analogiche di un
massimo di 250 canali di
misura.
Figure 2. With MSE 100,
HEIDENHAIN provides
flexible evaluation
electronics for the
automated capture
of digital and analog
measurement quantities
with up to 250 measuring
channels.
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isole di misura occorre inoltre acquisire i dati. Innumerescenari voli stazioni di misura forniscono costantemente valori che
devono essere spesso rilevati simultaneamente e indipendentemente dalle diverse interfacce dei sistemi di misura.
Una terza sfida è quella di assicurare che sull’isola di misura
tutto funzioni correttamente, per così dire il controllo qualità del controllo qualità.

measuring processes on the measuring islands.
One problem, for example, is the deformation of
delicate or elastic test components due to tactile
encoders. Standard encoders supply the required
levels of precision, but may cause measurement
errors or damage to workpieces if high measuring
forces are applied. A further task is the capture of
data on the measuring islands. Several measuring
stations continuously output values that often need
to be simultaneously measured, independently of
the various encoder interfaces. A third challenge is
to ensure that everything functions correctly on the
measuring island, which can also be though of as
quality assurance for the quality assurance.

Proposte mirate

Per soddisfare questi tre requisiti HEIDENHAIN fornisce soluzioni intelligenti: il tastatore di misura manuale compatto
METRO Zero Force consente di misurare pezzi filigranati
pressoché senza deformazione con una precisione molto
elevata. Combina infatti massima accuratezza di sistema e
ripetibilità con uno strumento di misura applicando forze
minime sul pezzo di prova. L’elettronica successiva modulare MSE 1000 è in grado di rilevare contemporaneamente
fino a 250 canali di misura delle interfacce più diverse e offre anche ampie funzioni diagnostiche online che forniscono dati per il controllo qualità preventivamente pianificato e
la minimizzazione degli errori nella produzione. La libreria
di programmi DLL per sistemi operativi Windows permette
inoltre all’utilizzatore di MSE 1000 di scrivere in proprio i
programmi di prova per le sue applicazioni specifiche.

Targeted solutions

HEIDENHAIN provides intelligent solutions for all three
requirements. The compact, manually actuated METRO
Zero Force length gauge enables filigree workpieces to
be measured with extremely high precision, and with
almost no deformation. For this purpose the device
combines maximum system precision and repeatability
with measuring technology almost free of pressure
forces on the test component. The modular MSE 1000
subsequent electronics is able to simultaneously
capture up to 250 measuring channels with a high
diversity of interfaces, and features extensive online
diagnosis functions that supply data for the purposes
of anticipatory quality assurance and error reduction
during production runs. In addition, a DLL program
library for Windows operating systems enables
operators of the MSE 1000 to write their own testing
programs for specific applications.

Misurare è facile

L’evoluzione costante nel settore dei materiali, che ad esempio promuove l’impiego nell’industria di materiali flessibili
quali gli elastomeri, nonché l’esigenza di produrre particolari sempre più piccoli impongono nuove sfide alla misurazione di pezzi filigranati. La deformazione indesiderata di
un pezzo elastico causata dal sistema di misura può alterare
il risultato della misurazione. I pezzi realizzati con materiali molto sensibili possono essere danneggiati o distrutti dal
sistema di misura. Molti sono tuttavia i principi di misura
non invasivi e senza contatto. La grande sfida consiste nel
creare i presupposti per assicurare una accuratezza elevata.
La misurazione ottica non permette di raggiungere l’accuratezza dei sistemi di misura con contatto e scansione fotoelettrica. I materiali trasparenti sono sempre problematici
per i procedimenti ottici, in quanto la misurazione risulta
molto complessa. Il nuovo tastatore Zero Force della serie

The lightness of measuring

Continuous progress in material technology, leading
for example to the increased use of flexible materials
such as elastomers in the industrial sector, as well
as a trend towards smaller production runs, present
new challenges for measuring delicate workpieces.
The undesired deformation of elastic parts caused by

PER OGNI ESIGENZA

FOR ALL NEEDS

HEIDENHAIN offre i seguenti moduli MSE 1000:
• moduli assi con interfacce per sistemi di misura lineari e angolari
(1 VPP, TTL/RS-485, EnDat 2.2, LVDT, HBT);
• modulo asse con interfaccia universale per sensori differenti
(±10 V, da 4 a 20 mA);
• modulo di commutazione per aria compressa destinato al comando diretto ad esempio di tastatori di misura ad azionamento
pneumatico;
• modulo I/O per ingressi e uscite digitali;
• moduli di alimentazione (da 100 a 240 V AC, 24 V DC).
I moduli possono essere montati su guida DIN e comporre pertanto una stazione di misura ordinata e compatta. I dati vengono trasmessi tramite Ethernet standard. Anche una libreria di
programmi DLL rientra nello standard di fornitura di MSE 1000.
Rappresenta la funzionalità di MSE 1000 lato software e consente
all’utente di sviluppare programmi di controllo personalizzati. Per
processi di prova, che richiedono ulteriori azioni in funzione del
risultato di misura, possono essere ad esempio attivati altri ingressi
e uscite. Tale facilità di programmazione di MSE 1000 rende in
parte superflue ulteriori unità di controllo.

With the MSE 1000, HEIDENHAIN provides the following
modules:
• axis modules with interfaces for linear and angle encoders
(1 VPP, TTL/RS-485, EnDat 2.2, LVDT, HBT);
• axis module with universal interface for various sensors
(±10 V, 4 to 20 mA);
• compressed air switching module for direct control of e.g.
pneumatically actuated length gauges;
• I/O module for digital inputs and outputs;
• power supply modules (100 to 240 V AC, 24 V DC).
Modules can be mounted to DIN rails to achieve tidy and
compact measuring stations, with data transmission via
standard Ethernet. A DLL program library is included in
the MSE 1000 scope of supply. This represents the range of
features of the MSE 1000 on the software side and enables
operators to develop their own testing programs. With testing
processes requiring further actions (depending on measuring
results), further inputs and outputs can also be switched. This
programming capability of the MSE 1000 partly eliminates the
need for additional control equipment.
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Figura 3. MSE 1000 fornisce direttamente dati diagnostici ai
sistemi di misura e prova collegati: coefficienti di valutazione
EnDat (a sinistra), avvertimenti e allarmi (al centro)
o figure di Lissajous (a destra).
Figure 3. MSE 1000 outputs diagnosis data directly to
connected encoders and inspection devices: EnDat evaluation
figures (left), warnings and alarms (center) and Lissajous
figures (right).

the encoder may distort measurement results, and
workpieces made of highly sensitive materials can
also damage or destroy the encoder. Destruction-free,
non-tactile measuring principles are common, but
the inherent challenge here is to provide high levels
of precision. Processes based on optical measurement
are not able to match the precision of tactile encoders
with photoelectric scanning, and transparent
materials often cause problems with optical methods
because measurement in such cases is costly in time
and effort.
The new Zero Force length gauge from HEIDENHAIN’s
METRO range enables a test object to be measured
tactilely with minimum risk from deformation or
damage. This is due to the low measuring force
between 0.01 N and 0.07 N over its complete 12 mm
measuring path. In addition to the low development
of measuring forces, the METRO Zero Force also
features Zerodur precision graduation with 2 µm
signal periods. Zerodur has a thermal coefficient
of expansion of almost 0 ppm/K in the 0 °C to
100 °C range, meaning that ambient temperature
has no influence on expansion of the scale − the
true length is always measured. Zerodur is also used
as mirror substrate material in astronomical largescale telescopes due to such outstanding thermal
characteristics.
In addition to scanning, highly precise ball bearing
guides are a further core component of the METRO
Zero Force, and the interplay of ball bearing guides
and high-precision photoelectric scanning achieves
repeatability of less than 0.03 µm along the complete
measuring path. The system precision of the length
gauge is ±0.2 µm, also providing benchmark values
in terms of this performance feature. METRO Zero
Force enables HEIDENHAIN to access new fields in the
tactile, high-precision metrology sector, for example
with the measurement of gear wheels with minimum
dimensions, medical technology products and highly
diverse types of glasses and wafers. Test objects in such
applications would have previously been destroyed
under normal gauging pressures.
Figure 1 shows the measuring force curve with the
HEIDENHAIN METRO Zero Force during approach and
retraction. The x-axis represents the measurement
path, and the y-axis the force exerted by the plunger.
The red color displays the force in the state of delivery,
and green the force after five million measurement

METRO HEIDENHAIN consente di misurare con contatto un
pezzo con il minimo rischio di deformarlo o danneggiarlo.
Questo permette di mantenere ridotte le forze di misura tra
0,01 N e 0,07 N sulla corsa completa di 12 mm. Oltre che
per le forze di misura contenute, il tastatore METRO Zero
Force conquista per la graduazione di precisione Zerodur
con periodo del segnale di 2 µm. Tra 0 °C e 100 °C Zerodur
presenta un coefficiente di dilatazione termica pressoché di
0 ppm/K. La temperatura ambiente non ha pressoché alcuna influenza sulla dilatazione della riga graduata e viene
misurata sempre la lunghezza effettiva. Grazie a queste eccellenti caratteristiche termiche, Zerodur viene inoltre impiegato come materiale portante per gli specchi nei grandi
telescopi astronomici.
Accanto alla scansione, la guida ultraprecisa del cuscinetto a
sfere costituisce un altro punto di forza di METRO Zero Force. Il connubio tra guida del cuscinetto a sfere e scansione
fotoelettrica estremamente precisa consente una ripetibilità
inferiore a 0,03 µm sull’intera corsa di misura. L’accuratezza di sistema del tastatore di misura pari a ±0,2 µm funge
da riferimento anche per questa caratteristica prestazionale.
Con METRO Zero Force, HEIDENHAIN si propone a nuovi
campi della metrologia con contatto e altamente precisa. È
ora ad esempio possibile misurare ruote dentate miniaturizzate, i tipi più diversi di materiali ad elevata trasparenza
come le lenti, componenti elettronici o prodotti medicali.
Per queste applicazioni l’oggetto da verificare sarebbe stato
precedentemente danneggiato esercitando forze di misura
normali.
La figura 1 mostra l’andamento delle forze di misura di HEIDENHAIN METRO Zero Force in ritrazione ed estrazione.
Sull’asse X è riportata la corsa di misura e sull’asse Y la forza
di misura esercitata dallo stilo. Il rosso descrive l’andamento della forza di misura allo stato di consegna, in verde è
raffigurato quello dopo 5 milioni di cicli di misura – una
vita utile enorme per un sistema di misura in ambiente con
azionamento manuale. La grafica illustra chiaramente che
l’andamento della forza di misura persino migliora nel corso dei 5 milioni di cicli di misura.
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L’INTERAZIONE PERFETTA

PERFECT INTERACTION

Su isole di misura moderne analizzare una misurazione non
implica soltanto la pura raccolta di informazioni. Per ottenere i
risultati, le misurazioni devono essere predisposte, analizzate e
archiviate. L’interazione tra Q-DAS e HEIDENHAIN rende questo
passaggio particolarmente semplice e pratico: soluzioni software di successo supportano tecnologie di misura precise. L’attuale
versione 11 di procella® consente di integrare lato software il modulo MSE 1000 nella realtà Q-DAS. Questa soluzione combinata offre tutte le funzionalità del software procella® e semplifica
notevolmente per l’utilizzatore la gestione di stazioni di misura
complesse. Può ad esempio configurare tutti i canali da procella®
anche per il tastatore di misura METRO Zero Force. I sistemi di
misura HEIDENHAIN e il software Q-DAS raccolgono, elaborano,
analizzano e archiviano informazioni. La loro gestione è rapida
e comoda grazie all’integrazione totale di hardware e software.
Si facilita così in molti casi anche l’obbligo di documentazione,
come nel settore medicale.

On modern measuring islands, evaluating a measurement means
more than just collecting information on-site − if measurements
are to be transformed into results they have to be processed,
analyzed and then archived. The interplay between Q-DAS
and HEIDENHAIN enables this in a particularly simple and
convenient way, with successful software solutions supporting
the high-precision metrology. The current version 11 of procella®
implements the software-based integration of the MSE 1000 into
the Q-DAS world. This combined solution provides the complete
functionality of the procella® software, and also significantly
simplifies the management of complex measuring stations
for users. All channels can be parameterized for example in
procella®, and also for the new METRO Zero Force length gauge.
HEIDENHAIN measuring technology and Q-DAS software collect,
process, evaluate and archive information, and handling is both
simple and convenient thanks to the complete integration of
hardware and software. As a result, document obligation is also
aided in many cases, as existing extensively for example in the
medical technology sector.

cycles—an enormous lifespan for a manually actuated
encoder. The graph clearly shows that the measurement
forces curve even improves across the five million
measurement cycles.

Stazioni di misura multiple
sotto controllo

Le stazioni di misura multiple stanno acquisendo sempre
maggiore importanza nella tecnologia di misura industriale. In queste applicazioni l’ elettronica controlla l’acquisizione simultanea di numerosi valori misurati su un pezzo,
per funzioni di misura complesse spesso anche nell’ambito di un processo di prova definito. Con l’introduzione
dell’elettronica successiva modulare MSE 1000 è possibile
acquisire contemporaneamente fino a 250 canali di misura delle interfacce più diverse (figura 2). Con MSE 1000
HEIDENHAIN ha puntato sulla massima semplicità di installazione dei moduli e di collegamento al dispositivo di
misura. La configurazione di sistema selezionata dei moduli
viene eseguita in modo completamente automatico e senza
problemi per l’utilizzatore, che deve definire e impostare
soltanto i singoli canali di misura. Se si impiegano sistemi di
misura EnDat, non è necessaria neppure la configurazione
del sistema di misura: fornisce tutti i dati necessari per il
funzionamento ed è pertanto immediatamente pronto per
la misurazione. MSE 1000 offre anche la possibilità di usufruire delle funzionalità addizionali del protocollo dati EnDat 2.2; questo dà dei decisivi vantaggi in termini di manutenzione predittiva dei sistemi di misura impiegati. I sistemi
EnDat consentono la diagnosi on-line come ad esempio la
rappresentazione grafica della qualità della traccia assoluta e incrementale. L’utilizzatore può richiamare altri criteri
funzionali quali la condizione della sorgente luminosa per
il funzionamento dell’encoder, l’ampiezza del segnale e la
formazione del valore di posizione. L’affidabilità e la sicurezza funzionale del sistema vengono così incrementate in
maniera decisiva (figura 3).
Accanto al protocollo EnDat di HEIDENHAIN per sistemi
di misura assoluti vengono naturalmente supportati tutti i
sistemi di misura incrementali standard, sensori analogici
nonché sensori con principio di funzionamento LVDT e
HBT. I moduli MSE 1000 con ingressi e uscite di commutazione consentono l’interazione con altri attuatori per il
funzionamento del dispositivo di misura.

Mastering multipoint
measuring stations

Multipoint measuring stations are becoming ever more
important in the field of industrial measuring technology.
Electronics control the simultaneous measurement of
several measured values on a test component in such
applications, and often as part of a predetermined testing
procedure with complex measuring tasks. The launching
of the modular MSE 1000 subsequent electronics now
makes it possible to simultaneously measure up to 250
measurement channels over a wide variety of interfaces
(Fig. 2). When designing the MSE 1000, HEIDENHAIN
placed an emphasis on simplicity for installation of the
modules and connection to the encoder. The selected
system configuration of the modules is detected completely
automatically and unnoticed by the user, who only needs
to define and set the specific measuring channels. When
using EnDat encoders, configuring the encoder is not
necessary: it independently provides all data required for
operation and is immediately ready for measuring. The
MSE 1000 also of course enables EnDat encoders to be
connected in their entire functionality, and this gives users
decisive advantages in terms of the predictive maintenance
of their measuring systems. The functional reserve of
absolute and incremental tracks can also be depicted
for example due to the online diagnosis functionality of
EnDat devices. Users can also access other operational
criteria such as illumination condition, signal amplitude
and position value calculation, which in turn improves
availability and operation reliability of the system (Fig. 3).
In addition to support for the EnDat HEIDENHAIN
protocol for absolute encoders, all common incremental
encoders, further connection options for analog sensors
and LVDT and HBT displacement sensors from wellknown producers are also supported. Modules with
switching inputs and outputs enable interaction with
other actuators in the encoder.
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AUTOMAZIONE
CON LE BOLLICINE

Nicolas Feuillatte, produttore di champagne famoso in tutto il mondo,
ha scelto le soluzioni di Emerson Industrial Automation
per rinnovare la sua linea di imbottigliamento.

SPARKLING AUTOMATION

Nicolas Feuillatte, the globally recognized champagne producer,
has chosen Emerson Industrial Automation to deliver
improvements to its bottling line.
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entre Vinicole - Champagne Nicolas Feuillatte
(CV-CNF) è uno dei principiali produttori mondiali di champagne. All’azienda fanno capo
80 cooperative associate, dove conferiscono
le uve provenienti da oltre 5.000 viticoltori. La sua sede di
Chouilly, nella regione della Marna, ospita uno degli impianti più automatizzati di questo genere, nel quale lavorano 235 persone, metà delle quali impegnate in produzione.
Dall’impianto possono uscire 23 milioni di bottiglie l’anno,
un valore che pone l’azienda ai vertici della produzione
mondiale di champagne. Frédéric Lopez, Responsabile Automazione di CV-CNF, afferma: “Dovevamo sostituire una
serie di sistemi di azionamento con un approccio graduale.
Abbiamo preso in considerazione il fornitore delle apparecchiature preesistenti e alcune delle principali aziende attive
in questo settore. Tutte erano in grado di fornirci apparecchiature che rispondevano alle nostre specifiche tecniche,
ma noi desideravamo anche stabilire un rapporto di partnership con un’azienda che sapesse garantirci un livello di
assistenza di prim’ordine. Questa è la ragione per cui abbiamo scelto Emerson”.

T

he Centre Vinicole - Champagne Nicolas Feuillatte
(CV-CNF) is the leading Champagne producers’ union.
It comprises 80 cooperatives and represents over 5,000
wine-growers. Its facility in Chouilly, in the Marne region,
is one of the most automated plants of its type, with a
workforce of 235 people, half of whom are involved in
production. The company output reaches 23 million bottles
a year, making it one of the world’s leading champagne
producers. Frédéric Lopez, automation manager CV-CNF,
said: “We needed to replace a series of drive systems, in a
gradual process. We considered using the original supplier
of the equipment, as well other leading firms in this sector.
They were all able to supply equipment that would have
met our expectations, but we also wanted to establish a
partnership with a company able to deliver the level of
service we needed. This is why we selected Emerson”.

Efficiency guaranteed

The first step was to replace one conveyor drive system.
It sits at the start of the line, to position the empty bottles
with extreme accuracy before cleaning and filling. The
bottles are loaded onto the conveyor from 1,200 x 1,200
pallets, and then lifted in rows of four to 12 (depending on
their size) onto a perpendicular conveyor.

Efficienza assicurata

Il primo passo è stata la sostituzione del sistema di motorizzazione (drive + motore) del trasportatore bottiglie che è
installato all’inizio delle linea per deporre le bottiglie vuote
con estrema accuratezza, prima che vengano avviate al processo di pulitura e riempimento. Le bottiglie devono essere
caricate partendo da un pallet da 1.200 x 1.200 per essere
deposte in file da quattro a 12 (in funzione delle loro dimensioni) sopra un trasportatore perpendicolare.
“Questa linea può lavorare ad una velocità compresa tra
4.000 a 6.000 bottiglie l’ora per offrirci una grande flessibilità di utilizzo. Emerson ha progettato la soluzione più adatta
alle nostre esigenze e si è occupata anche della programmazione degli azionamenti a velocità variabile”, afferma
Frédéric Lopez. Il sistema esistente era composto da un PLC,
una scheda assi, da un azionamento a velocità variabile e da
un motore. La soluzione realizzata da Emerson ha rimosso
la necessità della scheda assi, riducendo la complessità globale. Il sistema è composto da un azionamento a velocità
variabile Unidrive M700 collegato allo stesso PLC e abbi-
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nato ad un servomotoriduttore a gioco ridotto DYNABLOC
Pjn1102. La soluzione garantisce elevate capacità di sovraccarico, una grandissima resistenza alla torsione e grande
precisione (il gioco angolare varia tra 12’ ed 1’). Per gestire il
posizionamento, è stato aggiunto all’azionamento Unidrive
M il modulo opzionale Machine Control MCi200. L’azionamento Unidrive M700 risulta particolarmente adatto a realizzare questo tipo di applicazioni, grazie a un tempo di
ciclo di 250 µs, le comunicazioni sincronizzate via Ethernet
real-time e un PLC integrato per il controllo delle sequenze
di movimentazione.

“This line runs at a rate of 4,000 to 6,000 bottles an hour
and has to offer maximum availability in operation.
Emerson designed the most appropriate solution for us as
well as to program the variable-speed drives,” said Frédéric
Lopez. The existing drive system consisted of an automatic
controller, an alignment controller, a variable speed drive
and a motor. The solution from Emerson removes the
need for the alignment controller, reducing the overall
complexity of the system. It consists of a Unidrive M700
variable speed drive, connected to the automatic controller
and combined with a DYNABLOC Pjn1102 low backlash
servo-gear. This offers high overload tolerance, very high
torsion strength and great accuracy (angular backlash is
between 12’ and 1’). Emerson’s MCi200 machine control
option module has been added to Unidrive M to manage
positioning. The Unidrive M700 drive is especially suited
to this type of application, with a cycle time of 250 µs,
synchronised communications through real-time Ethernet
and an integrated PLC for controlling movement
sequences.

Semplificare la complessità

L’intera applicazione è semplice da programmare tramite
Machine Control Studio. Il sistema utilizza il motion control avanzato integrato all’interno di Unidrive M. Nella
configurazione finale sono state definite 15 configurazioni
diverse per trattare correttamente le varie forme delle bottiglie. Ciascun ciclo è composto da un movimento di avanzamento rapido (coarse
pitch) con uno specifico profilo motion
(posizione, velocità, accelerazione e decelerazione), seguito da un secondo movimento di aggiustamento (fine pitch)
con il suo profilo (posizione, velocità,
accelerazione e decelerazione) e da un
numero di aggiustamenti da eseguire. La
configurazione richiesta viene selezionata usando gli ingressi logici che fanno
partire automaticamente il ciclo corrispondente. Tutte le attività di programmazione e formazione del personale
sono state svolte nella sede del cliente da
parte del team di supporto di Emerson.
“Ora siamo in grado di gestire l’applicazione in modo autonomo, così da poterla adattare alle nostre future esigenze.
Grazie alle sue tecnologie, la sua competenza e la capacità di erogare servizi
eccellenti, Emerson ha completamente
soddisfatto le nostre aspettative ed ora
stiamo per adottare le loro soluzioni in
tutti gli altri nostri impianti”, conclude
Frédéric Lopez.

Simplifying complexity

The entire application is simple to program
using Machine Control Studio. The system uses
Unidrive M’s embedded Advanced Motion
Controller. In the final configuration, 15 different
configurations have been defined to suit the
various bottle shapes. Each cycle has a coarse
pitch with a specific movement profile (position,
speed, acceleration and deceleration), a fine
pitch with a second movement profile (position,
speed, acceleration and deceleration) and the
number of short pitches to be carried out. The
required configuration is selected using logic
inputs, which automatically starts the chosen
cycle. All programming and training was carried
out on site by Emerson’s support teams. “We
have taken over the application completely so
that we can make our own adaptations. With
its technologies, expertise and service, Emerson
has fully met our expectations and we are in the
process of deploying their solutions across our
entire site”, added Frédéric Lopez.
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DI ETTORE VIGONI, Siemens Italia

logistica

Un partner A reliable
affidabile partner
L’Oréal Italia, leader internazionale nel
mercato cosmetico, ha recentemente
scelto di affidarsi a Siemens come
partner di riferimento per un progetto
volto alla modernizzazione del proprio
stabilimento di Settimo Torinese e, in
particolare, alla realizzazione del primo
magazzino automatico del Gruppo a
livello mondiale.

L’Oréal Italia, global leader
in the cosmetic industry, has
recently selected Siemens as
reference partner for a project to
upgrade the factory in Settimo
Torinese, and specifically
for the construction of the
Group’s world-first automated
warehouse.
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on circa 400 addetti e una superficie di 100.000 m2, di cui 55.000 coperti, il polo industriale L’Oréal di Settimo Torinese opera dal 1959 e
rappresenta oggi il più grande stabilimento del Gruppo per numero di
pezzi prodotti. Parte della Divisione Grande Pubblico Europa, lo stabilimento detiene tre unità produttive per le linee shampoo, mascara e fondotinta,
polveri cosmetiche, per un totale di circa 330 milioni di pezzi annui prodotti
internamente e distribuiti in tutta Europa e in alcune aree extra-europee.
“Il Gruppo L’Oréal cerca costantemente di innovarsi e innovare, anche in ambito
industriale. All’interno di questa stessa mission s’inserisce il progetto del nuovo
magazzino automatico di Settimo Torinese”, afferma l’ingegnere Barbara Pizzimenti, Project Manager L’Oréal.
La realizzazione del nuovo magazzino automatico va intesa all’interno di un
progetto di più ampio respiro, che aveva come obiettivo la riorganizzazione e
razionalizzazione dei flussi di materiale nello stabilimento con la realizzazione
di un centro unico di pesatura per le tre unità produttive dello stabilimento in
sostituzione dei tre decentrati nei rispettivi reparti. La messa in opera di un
centro unico di pesatura e di un magazzino completamente automatizzato rappresentava per l’azienda una sfida importante e un progetto molto ambizioso,
anche in considerazione del fatto che lo stabilimento di Settimo Torinese opera
a ciclo continuo e con volumi di produzione molto elevati.

W

ith approximately 400
employees and an area of
100,000 m2, 55,000 of which
indoors, the L’Oréal industrial
site in Settimo Torinese has
been operating since 1959 and is
currently the biggest factory in
terms of manufactured units. As
part of the Consumer Products
Division Europe, the site is
comprised of three factories for
shampoo, mascara and foundation,
and cosmetic powders, with a total
annual capacity of 330 million units
produced internally and distributed
in Europe and some extra-European
regions.
“The L’Oréal Group is constantly
committed to innovation, also in the
industrial domain. The project for the
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“Il flusso all’interno del magazzino automatico”, spiega l’ingegnere Gaetano Rubino, Project Leader
di Siemens Italia, che ha seguito l’intero progetto, “ha inizio con l’ingresso dall’esterno delle materie
prime e del materiale di confezionamento. Il materiale viene scaricato in ribalta in un’area apposita
dove un operatore provvede, ove necessario, ad una ripallettizzazione per garantire stabilità del
carico e compatibilità con la movimentazione automatizzata. Un carrellista provvede quindi a trasferire ogni bancale sul convogliamento di ingresso (I-Point) dove viene controllato automaticamente
rispetto a sagoma e peso. Il pallet, già etichettato con un codice a barre, viene quindi riconosciuto
dal sistema Siemens di gestione automatica del magazzino OPTILOG”. Grazie all’integrazione,
condotta dalla stessa Siemens, di quest’ultimo con il sistema gestionale L’Oréal FlexNet, OPTILOG
“riconosce” la tipologia di materiale in arrivo e, in base alle relative anagrafiche e tipologie, è in
grado di stabilire dove questo debba essere posizionato, selezionandone la posizione migliore tra le
10.562 locazioni disponibili. Il sistema gestionale L’Oréal, oltre ad “avvisare” OPTILOG sulla tipologia
di materiali in arrivo, fissa, in base al piano di produzione, un elenco di materiali e quantità prelevati
dal magazzino e li comunica a OPTILOG perché siano inviati a una certa destinazione, come il confezionamento o la sala pesatura (materie prime). OPTILOG seleziona i pallet specifici da prelevare
in base a determinati criteri, secondo i quali trasmette gli ordini al sistema di controllo PLC, che
li attua attraverso i trasloelevatori, convogliatori, navetta. Dalle baie di uscita del magazzino, le
pedane di materie prime vengono trasferite dal sistema di convogliamento automatico nel centro
pesate su 4 baie di consegna regolabili in altezza per garantirne la migliore ergonomicità operativa.
Un operatore preleva i colli da pesare nell’adiacente cabina di pesatura in base a quanto previsto
dalla ricetta ricevuta da FlexNet. Per garantire il rifornimento delle baie nei tempi richiesti (5 minuti
tra due picking successivi per baia) sono gestiti flussi intermedi “di avvicinamento” delle pedane
presso i 18 buffer temporanei vicino alle stazioni di consegna finali. Ciò è enfatizzato per le materie prime “ad alta rotazione” che servono a più operatori, su baie diverse, in tempi molto ristretti.
Quando il materiale residuo non necessita di ulteriore utilizzo viene ripreso dalle baie o dal buffer
temporaneo e riportato in magazzino come giacenza. Il materiale che va in produzione, invece, esce
dalla baie del magazzino e viene portato ad una delle tre baie di uscita del sistema Siemens dove
veicoli LGV completano il loro trasferimento alle linee di utilizzo. L’ultimo flusso riguarda il prodotto
finito. Gli stessi AGV, che portano il materiale di confezionamento alla produzione, riportano i pallet
di prodotto finito alla baia di ingresso del magazzino. Una volta prese in carico dal material handling
Siemens, le pedane vengono filmate ed etichettate. Durante i due turni principali di produzione, le
pedane di prodotto finito sono portate in automatico alla baia di ribalta per la spedizione. Durante
il turno notturno, OPTILOG, in automatico, deposita le baie di prodotto finito nel magazzino per poi
prelevarle, sempre in automatico, durante i turni successivi.

WAREHOUSE FLOWS

“The workflow inside the automated warehouse”, explains Gaetano Rubino, Project Leader,
Siemens Italia, who supervised the entire project, “starts with the entrance of raw materials and
packaging materials from the outside. The material is unloaded into a dedicated area where an
operator puts it onto a pallet, if necessary, to ensure load stability and compatibility with automated
handling. A forklift truck driver moves each pallet to the incoming conveyor (I-Point), where it is
automatically checked for shape and weight. The pallet, labeled with a barcode, is identified by the
automatic warehouse management system OPTILOG by Siemens”. Being integrated with L’Oréal’s
FlexNet ERP system, OPTILOG “recognizes” the type of incoming material, and based on product
information and type, it can identify the best storage position among 10,562 locations available.
L’Oréal’s ERP “notifies” OPTILOG about the type of incoming goods and generates a list of materials
and quantities picked from the warehouse - according to the production schedule - and transfers
them to OPTILOG to be sent to a specific destination, such as packaging or weighing room (raw materials). OPTILOG selects specific pallets to be picked according to specific criteria, based on which
it transfers orders to the PLC control system, which executes them through the stacker cranes,
conveyors and shuttle. From the warehouse outgoing bays, the raw material platforms are moved
via the automated conveyor system to the weighing center, on 4 bays with adjustable height to offer
the best ergonomics. An operator picks the items to be weighed in the weighing booth according to
the recipe submitted by FlexNet. To feed the bays within the required time (5 minutes between two
subsequent pickings per bay), intermediate “platform approaching” workflows are managed at the
18 temporary buffers near the final delivery stations. This applies especially to “high-turnover” raw
materials required by several operators, on different bays, with very tight cycle time. When residual
materials is no longer needed, it is taken back by the bays or temporary buffer and brought back to
the warehouse as available stock. Material moved to production leaves the warehouse bays and is
carried to one of the three outgoing bays of the Siemens system, where LGVs finalize their delivery
to the working lines. The last flow is for finished products. The same AGVs that carry packaging
materials to production take the finished product pallets back to the warehouse ingoing bay. Once
taken in charge by Siemens’s material handling system, the platforms are wrapped and labeled.
During the two main working shifts, the finished product platforms are automatically carried to the
loading bays for shipment. During the night shift, OPTILOG automatically deposits finished product
platforms into the warehouse, to be picked up again automatically during the next shifts.

new automated warehouse in Settimo
Torinese fits into this mission,” said
Barbara Pizzimenti, Project Manager,
L’Oréal.
The new automated warehouse is
part of a bigger project aimed at the
reorganization and rationalization
of material flows, with the
implementation of one weighing
center for the three production units,
replacing three separate centers so far
located in the different departments.
The deployment of one single
weighing center and a fully automated
warehouse was a major challenge
and an ambitious project for the
company, also in view of the fact that
the Settimo Torinese site runs aroundthe-clock with very high production
volumes.

SUCCESSFUL
COLLABORATION

“The decision to choose Siemens was
dictated by several factors. First of all,
their proven expertise in this kind
of projects”, Pizzimenti continued.
“In the study phase, we visited some
automated warehouses created by
Siemens, so that we could see the
result of their competence in this
field. Another key factor was Siemens’
capacity to submit an alternative
technical option to our initial concept,
which we immediately identified as
effective from different standpoints.
The solution suggested by Siemens
included the installation of six
inline stacker cranes, based on the
fact that inline machines, with the
same investment, could offer higher
reliability and performance compared
to “steering” models. After analyzing
the technology to be implemented,
in September 2012 the first operating
phase was launched, emptying and
dismantling the existing manual
warehouse. After the preparation
of the new scaffolding and the firefighting system, in mid-February 2013
the installation of equipment for the
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COLLABORAZIONE VINCENTE

“La scelta di affidarci a Siemens è stata dettata da diversi fattori. Primo tra
tutti la comprovata expertise in progetti di questo tipo”, prosegue Pizzimenti. “In fase di studio abbiamo avuto la possibilità di visitare alcuni magazzini automatici realizzati da Siemens e questo ci ha permesso di toccare con
mano il risultato delle competenze maturate dall’azienda in questo ambito.
Altrettanto determinante è stata la capacità di Siemens di proporci un’idea
tecnica alternativa a quella che avevamo ipotizzato inizialmente, scelta che
abbiamo subito percepito come vincente da diversi punti di vista. La soluzione
suggerita da Siemens prevedeva l’installazione di sei trasloevatori in linea, in
considerazione del fatto che le macchine in linea, a parità di investimento,
avrebbero assicurato maggiore affidabilità e migliori livelli di performance rispetto a quelli ‘sterzanti’”.
Una volta terminata la fase di analisi e di studio delle tecnologie da implementare, nel settembre 2012 ha preso il via la prima fase operativa del progetto,
che ha previsto una prima attività di svuotamento e smontaggio del magazzino manuale esistente. Dopo una fase preparatoria dell’area con la realizzazione della nuova scaffalatura e del sistema antincendio, intorno alla fine di
febbraio 2013 è iniziata la messa in opera delle tecnologie destinate al nuovo
magazzino, tra cui i 6 trasloelevatori in linea di 12 m, che avrebbero gestito la
movimentazione automatica di materie prime e materiali di confezionamento
per l’intero stabilimento, con un flusso di 180 pedane all’ora in ingresso e
altrettante in uscita dal magazzino. Tra marzo e aprile si sono susseguiti la
consegna degli AGV e il montaggio di tutti i convogliatori di testata, per uno
sviluppo totale di circa 160 m. Infine tra maggio e giugno è stato completato
il sistema di trasporto pedane nell’area del nuovo centro pesate con un buffer
temporaneo di 18 posizioni, 4 stazioni di consegna e picking materiali, una
baia di ingresso/uscita per prodotti infiammabili e una navetta di servizio tra
buffer, stazioni e magazzino.
A giugno è stato eseguito il test di automazione ed è entrata in magazzino la
prima pedana. Poiché lo stabilimento opera a ciclo continuo, e il magazzino
ne rappresenta il cuore, si è scelto di trasferire il materiale in fasi diverse. Ad
agosto 2013, con un totale di 10.562 allocazioni disponibili, il nuovo magazzino ha iniziato a funzionare a pieno regime, segnando il via di un flusso merci
completamente automatizzato. “La realizzazione del nuovo magazzino automatico ci ha permesso di ottenere significativi vantaggi in termini di maggiore
produttività, ma soprattutto di una maggiore sicurezza e qualità”, conclude
Pizzimenti. “Tutte le movimentazioni vengono gestite in modo automatizzato, eliminando di conseguenza ogni possibile rischio connesso alla movimentazione manuale di unità di grandi dimensioni, come ad esempio le cisterne,
che devono essere posizionate e inclinate per il loro svuotamento. Altrettanto
importante è l’aspetto qualitativo. Il posizionamento delle unità sulle stazioni
a cui devono accedere gli operatori viene fatto in modo preciso per assicurare
la massima ergonomia e, di conseguenza, migliorare le attività manuali, oltre
che garantire la sicurezza operativa all’interno dell’area”.

new warehouse was started, including
six 12-meter-high inline stacker
cranes for the automated handling
of raw materials and packaging
materials for the entire factory, with
a flow of 180 incoming and outgoing
loading platforms per hour. Between
March and April, the AGVs were
delivered and the head conveyors
assembled, with a total length of
160 meters approximately. Finally,
between May and June, the system
of platform transport in the new
weighing center area was completed
with a temporary buffer of 18 stations,
4 delivery stations and material
picking, an incoming/outgoing bay
for flammable products and a service
shuttle between buffers, stations and
warehouse. In June, the automation
test was carried out and the first
platform entered the warehouse. As
the factory works around-the-clock
and the warehouse is its heart, it
was decided to transfer materials in
different steps. In August 2013, with
10,562 locations available, the new
warehouse started to work at full
capacity, with a fully automated flow.
“The new automated warehouse has
helped us achieve significant benefits
in terms of higher productivity, but
most of all greater safety and quality”,
Pizzimenti concluded. “All handling
operations are automated, eliminating
any risk related to the manual
handling of large items, such as tanks,
which must be positioned and tilted
to be emptied. Quality is equally
important. The units are positioned on
the stations where operators have to
access very accurately, so as to ensure
the best ergonomics and consequently
improve manual tasks, as well as
ensuring operating safety in the site”.
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IMBALLAGGI
INTELLIGENTI
Wenglor Sensoric Italiana nasce proprio per soddisfare le richieste

del mondo del packaging e a tutt’oggi è una delle poche aziende in grado
di ingegnerizzare, produrre e a commercializzare i propri prodotti.

SMART PACKAGING

Wenglor Sensoric Italiana was born to meet the demands of the
packaging industry, and today it is one of few players who engineer,
manufacture and distribute their own products.
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ra proprio il 1997 quando, solo dopo 3 mesi
dall’apertura della filiale italiana, l’azienda
si presentò con grandi aspettative alla fiera
Ipack-Ima, ottenendo un enorme successo. Un’affermazione che ancora oggi si declina attraverso
la continua offerta di soluzioni molto apprezzata
dagli utilizzatori del settore. L’azienda, che ha ormai festeggiato 30 anni, di strada ne ha fatta molta in termini di fatturato e di proposte innovative:
dal primo sensore a luce rossa, con soppressione
del fondo nelle custodie a parallelepipedo (ma
soprattutto nelle custodie M18x1 in acciaio, uno
dei prodotti più apprezzati e utilizzati dagli OEM
nel packaging), al primo sensore sul mercato laser a barriera, che riconosceva un oggetto di 0,1
mm; dai sensori ottici specifici per rulliere ai primi sensori ottici a tempo di volo, fino ai primi
sensori miniaturizzati e in acciaio inox con tutti
i tipi di funzionamento (barriera, con catarifrangente e a tasteggio diretto). Conclude la carrellata l’attuale gamma di prodotti composta da oltre
2.000 articoli, incluse le ultime novità proposte e
senza trascurare quelle previste ancora nel corso
del 2015 (bar code, sistemi e sensori di visione e
Smart Camera WeQube e altro ancora).

Sensore di visione WeQube per il controllo qualità/numero di pezzi con
Profinet.
WeQube vision sensor for quality/count control via Profinet.

packaging prodotti innovativi, in grado di risolvere le necessità tecniche, a costi contenuti,
dei clienti; ma soprattutto ha sempre assicurato un’assistenza tecnico-commerciale di elevata
qualità”, spiega Elio Bolsi, General Manager di
Wenglor Sensoric Italiana. “I nostri Area Manager
sono soprattutto dei tecnici, prima di essere dei
commerciali, e questo ci ha permesso di garantire soluzioni allineate alle richieste in termini di
velocità agli OEM e agli utenti finali”. “Un’altra
caratteristica distintiva della nostra realtà”, prosegue Bolsi, “è il tempestivo ed efficace servizio
di consegna, con un’ampia gamma di prodotti disponibili e di alta qualità: grazie al magazzino automatico, alle spedizioni dirette e alla riduzione
degli stock garantiamo efficienza, assicurando un
vantaggio economico ai clienti che si traduce in
velocità di reperibilità del materiale. Il concetto
di ‘Innovative Family’, che appartiene al nostro
DNA, ci consentirà di offrire anche in futuro soluzioni avanzate per il packaging”. Ricordiamo in
particolare Smart Camera WeQube e Laser Scanner 3D, con il completamento di soluzioni innovative nella tecnica di sicurezza, senza trascurare

SOLUZIONI AVANZATE E SERVIZI

Ampiezza di gamma, servizi efficienti, attenzione nei confronti dei clienti: tutto questo qualifica
Wenglor quale leader indiscusso nella fornitura
di fotocellule, induttivi, ultrasuoni, barriere di
sicurezza ottiche e lettori di codici a barre, che
oggi i più importanti OEM (dal fine linea alle incartonatrici, fino alle confezionatrici) utilizzano
quali soluzioni standard sulle loro macchine per
soddisfare adeguatamente le richieste dei più importanti utilizzatori finali nei diversi settori di riferimento (Food & Beverage farmaceutico…).
“Wenglor ha da sempre offerto al settore del

I

t was 1997 when, just three months after the opening of
the Italian subsidiary, the company exhibited with great
expectations at Ipack-Ima, achieving huge success. Success
has continued until today, thanks to a consistent portfolio of
solutions largely appreciated by industry users. The company
has celebrated its 30th anniversary and constantly grown
in terms of revenues and innovation: from the first red
light sensor with background suppression in parallelepiped
enclosures (but most of all in M18x1 steel enclosures, very
popular among packaging OEMs) to the first laser curtain
sensor that could identify an item measuring 0.1 mm; from
specific optical sensors for roller conveyors to early timeof-flight optical sensors, up to the first miniature stainless
steel sensors with all operating modes (curtain, reflectors,
reflex). The portfolio is currently comprised of over 2,000
items, including the latest news and those planned in
2015 (barcodes, vision systems and sensors, Smart Camera
WeQube, and many more).

supply of photocells, inductive and ultrasonic sensors,
safety light curtains and barcode readers, currently adopted
by major OEMs (from end-of-line to cartoning machines,
up to packaging equipment) as standard solutions for their
machinery, to meet the requirements of final users in
different industries (Food & Beverage, pharmaceuticals...).
“Wenglor has always provided the packaging industry
with innovative solutions, designed to solve the technical
needs of customers at affordable costs; but most of all, we
have always guaranteed high-quality technical and sales
service”, says Elio Bolsi, General Manager of Wenglor
Sensoric Italiana. “Our Area Managers are engineers in
the first place, and then salespeople, which is the reason
why we have always been able to provide solutions in line
with the requirements of OEMs and end users”. “Another
distinctive feature of our organization”, Bolsi adds, “is
the quick and effective delivery service, with a wide
range of high-quality products available from stock: with
our automated warehouse, direct shipments and stock
reduction, we guarantee efficiency and provide customers
with an economic benefit that translates into an immediate
availability of materials. The ‘Innovative Family’ concept,

ADVANCED SOLUTIONS AND SERVICES

Extensive portfolio, efficient services, focus on customers:
these values make Wenglor an undisputed leader in the
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la prossima implementazione di nuove linee di

Wenglor, infatti, fornisce telecamere intelligenti, sensori ottici e lettori di codice a barre per le
incartonatrici verticali prodotte dagli specialisti
di confezionamento Econopack. “Tutti i sensori
sono collegati in rete tra loro all’interno del sistema, in modo che siamo in grado di valutare le
informazioni in modo rapido e affidabile”, spiega
Zerbe. “Controllo presenza, ispezione del colore,
dati di posizione, misure di distanza e lettura di
codici a barre: non c’è limite alla varietà e quantità di dati che devono essere gestiti nelle industrie
alimentari e farmaceutiche”, ribadisce Zerbe.
Ogni fase del confezionamento nel farmaceutico,
per esempio le fiale in vetro da 5 o 10 ml, è monitorata costantemente dai sensori di Wenglor: si
controlla la presenza delle fiale stesse nelle scatolette, si ispeziona la presenza delle etichette, il
colore dei tappi, la presenza delle istruzioni per
l’uso e molte altre specifiche. I sensori intelligenti acquisiscono tutti i dati pertinenti richiesti per
ulteriori elaborazioni nel processo di confezionamento.
“Wenglor risponde rapidamente e in modo flessibile alle nostre esigenze”, conclude Zerbe. “È il
partner perfetto per migliorare la nostra tecnologia di confezionamento con sensori intelligenti,
già proiettati nelle necessità del futuro”.

packa fotocellule.
ging

“Wenglor è ad oggi la prima azienda in grado di
fornire sensori laser con a bordo Industrial Ethernet (Profinet, Ethercat, Ethernet IP con Poe); si
tratta di prodotti già apprezzati e ben introdotti
nel comparto del packaging”, afferma Bolsi.

UN’APPLICAZIONE DI SUCCESSO

In qualità di esperti e leader di mercato nel campo dei sistemi di confezionamento, Econopak
GmbH, di Flonheim, Germania, utilizza da alcuni
anni diversi sensori intelligenti e sistemi di visione di Wenglor Sensoric GmbH. Grazie a questi
prodotti, processi complessi sono controllati in
modo intelligente e grandi volumi di dati vengono valutati nel giro di pochi secondi. “Ci stiamo
affidando ai prodotti high-performance di Wenglor, prodotti affidabili, che da anni ci aiutano a
rendere i nostri impianti sempre più performanti”, spiega Markus Zerbe, responsabile vendite di
Econopak.
Non c‘è alcun dubbio che impianti completamente automatizzati, sistemi di confezionamento integrati domineranno il settore dell’automazione
in futuro, ma tutto questo può essere sperimentato già oggi con i sensori di Wenglor.

part of our DNA, will enable us to provide advanced
solutions for the packaging industry also in the future”. We
can mention Smart Camera WeQube and Laser Scanner 3D,
as well as the expansion of innovative solutions for safety
technology, without forgetting the upcoming implementation
of new photocell families.
“Wenglor is currently the first company offering laser
sensors with onboard Industrial Ethernet (Profinet, Ethercat,
Ethernet IP with Poe); these products are highly appreciated
and widely used in the packaging industry”, Bolsi says.

packaging systems will dominate the automation sector in
the future, and this can be experienced already today with
Wenglor’s sensor technologies.
For example, Wenglor supplies smart cameras, optical
sensors and scanner systems for the vertical cartonizers
manufactured by the packaging specialists Econopack.
“All of the sensors are networked to each other within the
system, so that we’re able to evaluate information quickly
and reliably”, explains Zerbe. “Checking for presence,
color inspection, position data, distance measurements
and the reading of codes: there’s no limit to the variety of
detection tasks which have to be managed in the food and
pharmaceuticals industries”.
Each of the six work steps involved in packaging the 5 or
10 ml glass vials for pharmaceutical products is doubly
and triply monitored by Wenglor sensor technology: from
feeding and opening out the cartons and inspecting the
color of the lids on the vials, right on up to checking for
completeness and for inclusion of the instruction leaflet, as
well as many other queries, the smart sensors acquire all
relevant data required for further processing.
“Wenglor responds quickly and flexibly to our requirements”,
says Zerbe. “They are the perfect partner to improve our
packaging technology with future-ready smart sensors.”

SUCCESSFUL APPLICATION

As experts and market leaders in the field of (deep-freeze)
packaging systems, Econopak GmbH uses a variety of
intelligent sensors and camera-based vision systems from
Wenglor Sensoric GmbH. With the help of these products,
complex processes are controlled intelligently and large
volumes of data are evaluated in a matter of just seconds.
“We’ve been counting on Wenglor’s high-performance,
reliable products for years”, explains Econopak sales
manager Markus Zerbe as confirmation of the productive
collaboration.
There can be no question that fully automated, integrated
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SOLUZIONI SU MISURA

Euroswitch propone prodotti “su misura” per diverse
esigenze produttive, assicurando elevata qualità e standard competitivi
per i mercati di tutto il mondo.

SOLUTIONS TO MEASURE

Euroswitch offers “measure-made” solutions for various production
requirements, ensuring high quality and competitive standards
in all global markets.
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E

uroswitch (www.euroswitch.it) di Sale Marasino
(BS) da oltre 35 anni progetta e produce sensori di
livello, pressostati, termostati, vuotostati, sensori di
temperatura e di rotazione. Orientata a creare prodotti “su
misura” per le più svariate esigenze produttive, garantisce
qualità e affidabilità per i mercati di tutto il mondo.
I sensori targati Euroswitch trovano applicazione in molteplici settori, dall’oleodinamica e pneumatica alle macchine agricole e movimento terra, dalle motociclette ai veicoli speciali, dai treni alle imbarcazioni, fino all’industria
chimica e petrolchimica. Negli ultimi anni, la gamma dei
prodotti a catalogo si è arricchita notevolmente, tenendo
conto che, per qualsiasi articolo, è possibile realizzare
versioni personalizzate, in base a specifiche indicate dalla
committenza.
L’azienda dispone di una modernissima sede produttiva a
Pisogne (BS), articolata su oltre 5.000 m2. Recentemente
ha inaugurato un nuovo laboratorio di Ricerca & Sviluppo,
che opera secondo i più severi standard internazionali ed

è attrezzato con le più sofisticate tecnologie di controllo
e misurazione dei componenti. Pur essendo fortemente
radicata nel territorio, Euroswitch ha rafforzato la propria presenza sui mercati esteri (esporta circa il 50% della
produzione), come Russia e Cina. È certificata con Sistema
Qualità Uni En Iso 9001:2008 e Uni En Iso 14001:2004 per
il Sistema di Gestione Ambientale.
FOCUS SUI SENSORI
Tra le novità di punta, presentate alla Hannover Messe
(13-17 aprile 2015), segnaliamo una vastissima gamma di
sensori di livello, realizzati in funzione delle esigenze del
cliente, con principi di funzionamento diversi a seconda
delle applicazioni. I prodotti spaziano dai sensori di livello elettromeccanici di tipo on/off oppure resistivo con
controllo in continuo, impiegati per il controllo di liquidi
non conduttivi come carburanti ed oli, ai sensori di livello elettromagnetici, adatti a qualsiasi tipo di liquido, che
utilizzano la forza del magnete contenuto nel galleggiante

F

or over 35 years, Euroswitch (www.euroswitch.it)
in Sale Marasino (Brescia) has been designing and
manufacturing level sensors, pressure switches, thermostats,
vacuum switches, temperature sensors and rotation sensors.
Focused on delivering tailor-made products for different
production requirements, they offer quality and reliability
on a global scale. Euroswitch sensors are applied in several
industries, from hydraulic and pneumatic systems to
agricultural and earthworks machinery, from motorcycles
to special vehicles, from trains to boats, up to the chemical
and Oil&Gas industries. In recent years, the product catalog
has been significantly expanded, also considering that, for
any item, custom versions can be developed according to
customer specifications. The company has a very modern
manufacturing site in Pisogne (Brescia) covering more
than 5,000 square meters. They have recently opened a

Linea produttiva di Euroswitch.
Euroswitch portfolio.

new R&D laboratory that meets the strictest international
standards and is equipped with leading-edge component
control and measuring technology. With deep roots in the
territory, Euroswitch has also expanded its foothold in the
global markets (with approximately a 50% export share),
especially Russia and China. It is certified to Uni En Iso
9001-2008 Quality System and Uni En Iso 14001:2004
Environmental management System.
FOCUS ON SENSORS
Among new products presented at the Hannover Messe
(April 13-17, 2015), there is a wide range of level sensors,
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per cambiare la condizione elettrica di un contatto reed.
I sensori di livello trovano applicazione nei più svariati
settori, dalla lubrificazione all’automotive, dal ferroviario
alle macchine agricole e movimento terra, dagli elettrodomestici alla nautica.
Euroswitch offre inoltre una vasta gamma di sonde e sensori, personalizzati su richiesta del cliente, per qualsiasi
esigenza di controllo o regolazione della temperatura.
L’azienda propone anche sensori per rilevare la velocità
di rotazione e la posizione angolare di organi in veloce
rotazione, quali ingranaggi, ruote foniche, alberi a camme, alberi motore. Questi sensori non richiedono onerose
operazioni di allineamento in fase di installazione, essendo dotati di un unico elemento sensibile. All’interno
del sensore, oltre all’elemento sensibile e a un magnete,
è alloggiato il circuito elettronico di protezione contro
le inversioni della tensione di alimentazione e contro i
cortocircuiti dell’uscita. L’esteso range di alimentazione, normalmente compreso fra 6 VDC e 24 VDC e una
massima frequenza di funzionamento pari a 15 KHz, li
rendono adeguati anche per applicazioni severe. La gamma Euroswitch prevede diverse tipologie di fissaggio e di
resistenza alle condizioni ambientali.
I sensori di velocità e rotazione ad effetto Hall trovano
impiego nei settori motociclistico, delle macchine agricole e movimento terra e in tutti gli ambiti in cui sia necessario controllare la posizione di un organo meccanico
in rotazione.

sensori
&sistemi

Sensori di temperatura.
Temperature sensors.

made to customer specifications, with different working
principles according to application. Products range
from electromechanical on/off level sensors to resistive
models with continuous control, adopted to monitor nonconductive fluids such as fuel and oil, up to electromagnetic
level sensors for all types of fluid, that leverage the force
of a magnet in the float to change the electrical status of a
reed switch. Level sensors are used in several industries,
from lubrication to automotive, from railway to agricultural
and earthworks machinery, from household appliances to
shipbuilding.
Euroswitch also supplies a wide range of probes and sensors,
tailored to customer requirements, for all temperature
control and regulation needs. The portfolio includes sensors
to detect the rotation speed and angular position of fastrunning organs, such as gears, phonic wheels, cam shafts,
motor shafts. These requires do not require any complex
aligning during installation, as they have on sensitive
element only. Inside the sensor, besides the sensitive
part and a magnet, there is an electronic circuit to protect
against power supply reversal and output short circuit. The
extended power supply range, normally from 6 VDC to 24
VDC, and maximum operating frequency up to 15 KHz,
makes them suitable for harsh applications as well. The
Euroswitch portfolio includes different mounting options
and extended resistance to environmental conditions.
Hall effect speed and rotation sensors are used in
motorcycles, agricultural and earthworks machinery, and
all applications where the position of a rotating mechanical
organ must be controlled.
Sensori ad effetto Hall.
Hall effect sensors.

42

40_42_sensori&sistemi_Euroswitch_Cem2.indd 42

29/04/15 16.11

Innovazione, efficienza e
design: la nuova linea
Esaware
Esaware è la nuova linea di soluzioni HMI,
SoftPlc, I/O, IPC, Dem, Data Manager,
Software per la gestione energetica e SCADA
di ultima generazione. Prodotti altamente
tecnologici per l’automazione industriale,
studiati per garantire la massima efficienza in
ogni campo di applicazione.

Scopri tutta la gamma Esaware
di ESA Automation su
www.esa-automation.com

SPS IPC Drives Italia
Parma, 12-14 Maggio 2015
Pad. 2 Stand G022

DI MARCO MANUEDDU
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TROVA
LE DIFFERENZE

SPOT
THE DIFFERENCE

NEL MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE SPESSO CI
SI IMBATTE IN SOLUZIONI TECNICHE CHE APPAIONO
SIMILI O IDENTICHE TRA LORO. L’IDENTITÀ DELLE
FUNZIONI E LA SIMILITUDINE MORFOLOGICA
NON AIUTANO A DIVERSIFICARE I PRODOTTI, MA
ANCHE LE SCHEDE TECNICHE A VOLTE POSSONO
NASCONDERE INSIDIE ANCHE PER I TECNICI PIÙ
ESPERTI. PER INDIVIDUARE IL MIGLIOR “VALUE
FOR MONEY” È FONDAMENTALE CONOSCERE
APPROFONDITAMENTE LE DIFFERENZE DEI PRODOTTI
RITENUTI “PERFETTI SOSTITUTI”.

IN THE PRESSURE MONITORING BUSINESS,
YOU OFTEN FIND TECHNICAL SOLUTIONS THAT
ARE VERY SIMILAR OR IDENTICAL. IDENTICAL
FUNCTIONALITY AND SIMILAR SHAPES MINIMIZE
PRODUCT DIVERSIFICATION, AND EVEN
TECHNICAL SPEC SHEETS SOMETIMES BARE
HIDDEN TRAPS FOR EXPERT ENGINEERS. TO
IDENTIFY THE BEST “VALUE FOR MONEY”, IT IS
ESSENTIAL TO SPOT THE DIFFERENCES BETWEEN
PRODUCTS THAT ARE CONSIDERED TO BE “PERFECT
SUBSTITUTES”.

ressostati e trasduttori sono montati su applicazioni con incidenze molto basse in termini di costo e
quindi spesso vengono ritenuti marginali. Si tende a trascurare che la loro rottura/malfunzionamento crea danni
economici rilevanti in termini di perdita di produzione
per il possessore della macchina/impianto.
Proprio per questo occorre sempre considerare che un
“eccesso di qualità e prestazioni” rispetto a quanto ritenuto il minimo indispensabile, garantisce migliori prestazioni nel tempo, affidabilità superiore a fronte di piccole differenze di prezzo e con incidenze insignificanti
sul costo complessivo della macchina/impianto.
A fine esemplificativo riteniamo utile analizzare alcune
delle differenze tra i prodotti Suco ed ESI ditribuiti in
Italia da ma.in.a. s.r.l. (www.mainasrl.it) e un ipotetico
“componente medio” presente sul mercato. Innanzitutto occorre sottolineare che Suco ed ESI, a differenza di
molti competitor, dichiarano il valore della velocità di
variazione della pressione (bar/ms). Non è un valore limite oltre il quale si manifesterà immediatamente una
rottura, ma garantisce che, se anche gli altri parametri
riportati a catalogo vengono rispettati, il numero di cicli
minimo atteso corrisponderà a quello indicato. Questo
dato permette di comprendere meglio la compatibilità
strumento/applicazione.

P

P

ressure switches and transducers are installed
with a very low cost impact on applications,
so they are often considered marginal. However,
you should consider that any failure/malfunction
of these components might generate significant
economic damage in terms of machine downtime.
For this reason, it is recommended to keep a “margin
of quality and performance” beyond the minimum
requirements, to guarantee the best performance
over time, superior reliability with only minor price
differences, and minimum impact on total machine/
plant costs.
As an example, we can compare Suco and ESI
products distributed in Italy by ma.in.a. s.r.l. (www.
mainasrl.it) and an “average component” available
in the market. In the first place, Suco and ESI, unlike
many competitors, declare the pressure change rate
(bar/ms). This is not a limit value beyond which
failure immediately occurs, but it guarantees that,
if also the other parameters listed in the catalog
are complied with, the minimum expected cycle
number will be as indicated. This figure helps to
understand the compatibility of the component with
the application.
MECHANICAL PRESSURE
SWITCHES
“Zinc plated”: this general
term flattens out the
differences between different
surface treatments. For
pressure switches with steel
body, Suco applies a special
coating that offers triple
protection compared to
conventional finishes (DIN
standards) and prevents
corrosion in case of contact
with aluminum. Thus SUCO
reserves the more expensive
stainless steel bodies only for
ESI si distingue per la tecnologia
SOS e per trasduttori precisi,
affidabili adatti anche per
applicazioni critiche quali
subsea e alte pressioni/
temperature.
ESI stands out for their SOS
technology and accurate, reliable
transducers, also suitable for
critical applications such as
sub-sea and high pressure/
temperature installations.

45

44_46_strumentazione1_Ma.i.na_Cem2.indd 45

30/04/15 10.19

all applications, where it is really required.
“Overpressure”: Suco pressure switches withstand
up to 600 bar static pressure. Design is focused on
reliability as well as safety.
“Hysteresis”: a consistent value across different
production batches also for pressure switches with
non-adjustable hysteresis witnesses to the quality of
design and production process.
Diaphragm/OR materials: SUCO is able to offer a wide
range of different materials to make it a perfect fit
to any specific application. Wide knowledge of the
reaction of the diaphragms to different temperatures
and different medias enable Suco to select the best
suitable version for any specific solution.

strumen
tazione

PRESSOSTATI MECCANICI
“Zincatura”: il termine generico appiattisce le differenze
tra i diversi riporti superficiali. Suco per i pressostati con
corpo in acciaio utilizza un riporto speciale che permette
una protezione tre volte superiore rispetto a quelli tradizionali (norme DIN) e che non innesca corrosione da
contatto con l’alluminio. Suco riserva l’utilizzo del ben
più costoso acciaio inox solo quando è indispensabile.
“Sovrapressioni”: i pressostati Suco resistono a pressioni
massime fino a 600 bar statici. La progettazione è attenta
non solo all’affidabilità, ma anche alla sicurezza.
“Isteresi”: mantenere un valore ridotto preservando la
robustezza è possibile solo grazie al continuo sviluppo
e alla ricerca. La costanza di questo valore nei diversi
lotti produttivi anche per i pressostati con isteresi non
regolabile testimonia la qualità della progettazione e del
processo produttivo.
“Materiali delle membrane/OR”: Suco è in grado di offrire un’ampia gamma di materiali che si adattano perfettamente a ogni applicazione. Una conoscenza approfondita delle reazioni delle membrane e degli OR alle diverse
temperature e con i differenti fluidi permette di trovare
sempre la versione più adatta.

ELECTRONIC TRANSDUCERS/PRESSURE
SWITCHES
S(ilicon) O(n) S(apphire): this special technology
applied to a wide range of the Suco and ESI
transducer portfolio offers interesting features,
including overpressure resistance up to 4X, without
compromising on measuring accuracy. When it
comes to accuracy, this technology offers an excellent
temperature and outstanding long term stability
which is specifically not expressed as BFSL (best
fit straight line), but is defined according to Full
Scale, which is the value, that really matters in any
application. You will also see the confidence of SUCO
in the accuracy of their products as they refrain from
defining “typical values”. The accuracy SUCO defines
is a promise, not an average value.

TRASDUTTORI/PRESSOSTATI
ELETTRONICI
S(ilicon) O(n) S(apphire): questa
particolare tecnologia utilizzata in
una parte della gamma di trasduttori
Suco ed ESI ha interessanti caratteristiche quali la resistenza alle sovrappressioni che può arrivare fino
a 4X senza rinunciare all’accuratezza della misura. A questo riguardo
la tecnologia SOS offre una eccezionale stabilità di lungo periodo e una
eccellente risposta al variare della
temperatura. L’accuratezza non è
espressa nello specifico dalla BFSL
(best fit straight line), ma è definita
come FS (full scale), che è il valore che realmente conta sul campo.
Suco è così fiduciosa dell’accuratezza di misura dei propri sensori che
si astiene dal ricorrere a dichiarare
un “valore tipico”. L’accuratezza
dichiarata da Suco è una promessa,
non un semplice valore medio.

Suco propone soluzioni per il
monitoraggio pressione con elevato
“value for money”.
Suco provides pressure monitoring
solutions with high value for money.
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Nuovo misuratore di portata Promass
di Endress+Hauser.
New Promass flowmeter from
Endress+Hauser.

LÕ ACCURATEZZA
DELLA MISURA

THE ACCURACY
OF MEASUREMENTS

LE SOLUZIONI PROPOSTE DA ENDRESS+HAUSER
HANNO LO SCOPO DI RISOLVERE COMPITI DI
MISURA, CONTROLLO E AUTOMAZIONE PER LA
PRODUZIONE E LA LOGISTICA DELL’INDUSTRIA DI
PROCESSO. ECCO LE SOLUZIONI PRESENTATE DALLA
FILIALE ITALIANA A SPS IPC DRIVES ITALIA 2015.

THE SOLUTIONS FROM ENDRESS+HAUSER ARE
DESIGNED TO SOLVE MEASURING, CONTROL
AND AUTOMATION TASKS IN PROCESS INDUSTRY
PRODUCTION AND LOGISTIC. HERE ARE THE
SOLUTIONS PRESENTED BY THE ITALIAN BRANCH AT
SPS IPC DRIVES ITALIA 2015.

ndress+Hauser è un fornitore leader su scala mondiale di strumentazione, soluzioni e servizi per l’automazione industriale, grazie alla sua ampia gamma di
strumenti per misure di processo e a una forte presenza
a livello globale in grado di supportare i propri clienti
nei cinque continenti. L’azienda offre dispositivi, sensori,
misuratori, sistemi e servizi per misure di livello, di pressione, di portata, di temperatura e, anche per l’analisi dei
fluidi e della registrazione dati.
L’offerta dell’azienda è rivolta a tutti i settori industriali: l’industria chimica e farmaceutica, alimentare e delle
bevande, la potabilizzazione e il trattamento delle acque
reflue, la produzione di energia, l’industria cartaria, l’industria petrolchimica, l’off-shore…Coerenza e completezza dell’offerta sono garantite da un’efficace combinazione di know-how industriale e applicativo, facilità di
integrazione degli strumenti, tecnologia d’avanguardia e
moderne metodologie.
La filosofia di Endress+Hauser si basa sull’individuazione dei bisogni del cliente attraverso
un’analisi dettagliata delle sue specifiche
condizioni di produzione. Ogni materiale,
ogni processo ed ogni installazione vengono esaminati con estrema cura al fine
di individuare la proposta migliore
per l’applicazione e ottenere, quindi, risparmi di costi e miglioramenti
nel prodotto finale. La vasta alternativa di
tecnologie, che sta alla base della strumentazione offerta, e il supporto di specialisti esperti permettono poi di definire gli obiettivi dell’automazione e di elaborare la
soluzione più appropriata
per il cliente.

E

E

ndress+Hauser is a leading global supplier of
instrumentation, solutions and services for
industrial automation, with a wide range of process
measurement instruments and strong global foothold
to support customers in five continents. The company
offers devices, sensors, measuring instruments,
systems and services for level, pressure, flow and
temperature measurements, as well as fluid analysis
and data logging.
The portfolio is addressed to all industries: chemical
and pharmaceutical, food and beverage, waste water
potabilization and treatment, power generation, pulp
and paper, oil and gas, offshore... A consistent and
comprehensive offer is guaranteed by an effective
combination of industry-specific and application
know-how, easy instrument integration, leading-edge
technology and advanced methods.
The Endress+Hauser philosophy starts from the
identification of customer needs through
a detailed analysis of their specific
manufacturing conditions. Each material,
each process and each installation are
accurately scrutinized to identify the
best solution for each application, thus
offering cost savings and enhancement to
final products. A wide range of alternative
technologies and the support of expert
specialists allow to set the goals of automation
and to develop the most effective solution for
each customer.
Promass (insieme a Prowirl,
Deltatop) vanta la certificazione
SIL 2/3, Safety Integrity Level, per assicurare
un’elevata sicurezza operativa.
Promass (together with Prowirl and Deltatop)
is certified to SIL 2/3, Safety Integrity Level, for
high operating safety.
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MISURA DI PORTATA
Tra i prodotti presentati, evidenziamo i nuovi misuratori
di portata Promass 100 e Promag 100 che si caratterizzano per la compattezza del design e assicurano elevata
affidabilità grazie all’implementazione dei recenti standard a salvaguardia delle più severe norme igieniche e di
sicurezza. Si tratta di prodotti particolarmente indicati per
applicazioni nel Food & Beverage.
Il misuratore di portata Promass Coriolis è preciso e stabile, la sua installazione flessibile e non necessita di compensazione.
Per le applicazioni con gas, Endress+Hauser propone
un’ampia gamma di soluzioni basate su tecnologie di portata per la misurazione del volume di gas senza parti meccaniche in movimento.
Le tecnologie di portata Promass, Prowirl, Deltatop vantano la certificazione SIL 2/3, Safety Integrity Level, per
assicurare un’elevata sicurezza operativa. La taratura è
accreditata e tracciabile secondo ISO/IEC 17025 mentre
la taratura realizzata con
acqua è accreditata da
PTB, Istituto Fisico-Tecnico federale tedesco, anche per i misuratori
utilizzati per gas e vapore.

Liquiphant è utilizzato per il controllo
di troppo pieno o per la protezione delle
pompe in serbatoi di stoccaggio, vasche
di miscelazione e tubi.
Liquiphant is used for overfill prevention
or pump dry-run protection preferably in
storage tanks, mixing vessels and pipes.

FLOW MEASUREMENT
Among exhibited products, the new
flowmeters Promass 100 and Promag
100, distinguished by compact design
and high reliability as a result of the
implementation of recent standards
to comply with the strictest hygiene
and safety regulations. These products
are particularly suitable for food and
beverage applications.
The Promass Coriolis flowmeter
is accurate and stable, offering
flexible installation and requiring no
compensation.
For gas applications, Endress+Hauser
offers a wide range of solutions based on
flow technology to measure gas volumes
without any moving mechanical parts.
Promass, Prowirl, Deltatop flowmeter
technology is certified to SIL 2/3, Safety
Integrity Level, for high operating safety.
Calibration is certified and traceable in
compliance with ISO/IEC 17025, while
calibration with water is certified by PTB,
the German federal physical-technical
institute, also for gas and steam
measuring devices.

MISURA DI LIVELLO
A SPS IPC Drives Italia, Endress+Hauser presenta anche Liquiphant FTL33, interruttore
di livello per liquidi, con custodia in acciaio
inox, progettato per l’industria alimentare,
in applicazioni con esigenze igieniche severe. Liquiphant è utilizzato per il controllo di
troppo pieno o per la protezione delle pompe
in serbatoi di stoccaggio, vasche di miscelazione e tubi.
Ideato e costruito secondo i più alti requisiti
di qualità e sostenibilità ambientale, l’automonitoraggio del Liquiphant offre una commutazione sicura anche in caso di perdita
di alimentazione; il sensore plug&play non
necessita di regolazione, anche con prodotti
che variano le loro caratteristiche. La misura, inoltre, non è influenzata dalla
conducibilità, dalla formazione di
depositi, da turbolenze o bolle d’aria.
È caratterizzato da un design robusto
in acciaio inossidabile (316L) che assicura la
massima durata nel tempo ed è esente da manutenzione.

LEVEL MEASUREMENT
At SPS IPC Drives Italia, Endress+Hauser is also
presenting Liquiphant FTL33, a level switch for
fluids with stainless steel housing for the food
industry, designed for applications with severe
hygienic requirements. Liquiphant is used for overfill
prevention or pump dry-run protection preferably in
storage tanks, mixing vessels and pipes.
Designed and manufactured according to highest
requirements of quality and environmental
sustainability, the self-monitoring Liquiphant offers
safe switching also in case of power supply loss;
the plug & play sensor requires no adjustment even
with changing media. Measurement is unaffected
by conductivity, build-up, turbulence, flows or
air bubbles. The switch is characterized by robust
design made of stainless steel (316L) assures highest
durability, free of maintenance.

A SPS IPC Drives Italia, Endress+Hauser
presenta anche Liquiphant FTL33, interruttore
di livello per liquidi, con custodia in acciaio
inox, progettato per l’industria alimentare.
At SPS IPC Drives Italia, Endress+Hauser
is also presenting Liquiphant FTL33, a level
switch for fluids with stainless steel housing
for the food industry.
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Soluzioni per
la macchina
efficiente
Padiglione 2 - Stand G002

2.

3.

1.

4.

1. Partenza motore modulare
elettronica EMS
2. Interruttore per protezione
motore PKZ

6.

3. Interruttore elettronico
per protezione motore PKE

5.

4. Softstarter DS7

5. Inverter DC1

6. Avviatore a velocità variabile DE1

Una gamma completa di soluzioni
per la conformità alla nuova Direttiva ErP
e il monitoraggio dell’energia
L’Energia è troppo preziosa per essere sprecata. Le ultime generazioni
di drives e di partenze motore Eaton consentono al costruttore di
macchine di rispondere alle richieste della direttiva ErP. Attraverso il
sistema Smartwire-DT è inoltre possibile monitorare e gestire in modo
semplice il fabbisogno energetico della macchina. Per saperne di più
sulla Direttiva Erp e le soluzioni Eaton visitate il nostro sito alla sezione
dedicata.
www.eaton.it
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DI MICHAEL SCHLAGENHAUFER,
Senior Product Manager,
Category Business Supplies, Conrad
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BANCHI DI MISURA
A PROVA DI BUDGET

uesti strumenti forniscono le capacità di
base per alimentare una scheda, applicare
segnali di test, misurare tensioni e controllare le forme d’onda ottenute in risposta a
diversi segnali di ingresso. Proprio come
gli apparati che abitualmente collaudano,
anche questi ultimi, nel corso degli anni, hanno
seguito un’evoluzione che li ha portati a fornire
funzionalità più avanzate in dimensioni più compatte, offrendo al contempo migliori prestazioni
e precisione più elevata, oltre ad una maggiore facilità di utilizzo.
La storia degli apparati di misura e collaudo commerciali risale agli albori dell’industria elettronica, quando i tecnici capirono rapidamente che
non avrebbero potuto progettare o commercializzare nuovi prodotti senza disporre di capacità di
test adeguate. Alcuni dei principali marchi diffusi
attualmente affondano le proprie radici alle origini di questo settore industriale e sono tuttora
all’avanguardia nello sviluppo degli apparati di
test, in particolare in campi quali le comunicazioni wireless e le reti ad alta velocità. Tuttavia,
persiste un’incessante richiesta di strumentazione di alta qualità, che sia in grado di soddisfare
la maggior parte dei requisiti definiti da progettisti e responsabili del collaudo, pur mantenendo
allo stesso tempo un livello di prezzo moderato.
Proprio per soddisfare questa richiesta, Conrad
ha creato la gamma di strumenti di misura commercializzati con il proprio marchio Voltcraft,
una famiglia di soluzioni progettata in Europa dai
tecnici specializzati del dipartimento di Ricerca e
Sviluppo attivo presso il proprio centro tecnologico (Conrad Technology Centre).

Alimentatori, generatori di funzioni,
oscilloscopi e multimetri costituiscono
le fondamenta degli apparati di misura
presenti sui banchi di collaudo di tutti i
progettisti e tecnici che si occupano di test,
controllo qualità o ricerca e sviluppo in
ogni azienda che progetta o produce sistemi
elettronici.
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TEST BENCHES ON A BUDGET

Power supplies, function generators,
oscilloscopes and multimeters form
the foundation of the test equipment
on engineers’ benches within any test,
inspection or R&D department of companies
that design and manufacture electronics
equipment.

T

hese instruments provide the basic ability to power-up
the board, apply test signals, measure voltages and check
waveforms in response to various inputs. Just like the
equipment they are used to test, these instruments have
evolved over the years to provide greater functionality
within a smaller footprint, while also offering greater
performance and accuracy as well as improved ease of use.
The history of commercial test equipment stretches back
to the beginning of the electronics industry, as engineers
quickly realized that new products could not be designed
or commercialized without adequate test capabilities. Some
of today’s top brand names can trace their roots back to
the early days of the industry, and remain today at the
forefront of test equipment development; particularly in
areas such as wireless communication and high-speed
networking. However, there is also an ever-present demand
for high-quality equipment that can satisfy the majority
of engineers’ requirements at an economical price. Conrad
created its in-house Voltcraft range of measurement
instruments, designed in Europe by R&D specialists at the
Conrad Technology Centre, to satisfy this demand.
An understanding of the performance and features on offer
from test equipment across the price spectrum, can help
engineers make their budget go further and secure the
capability to test current and future new products quickly
and efficiently.

La comprensione delle prestazioni e delle caratteristiche offerte dai diversi apparati di test in
funzione del rispettivo ventaglio di prezzo può
aiutare gli utilizzatori a preventivare meglio
l’ammontare di spesa da investire per assicurarsi
la capacità di collaudare i prodotti attuali e quelli
futuri in modo rapido ed efficiente.

Nuovi strumenti?
Gli incentivi disponibili per tecnici e dipartimenti di collaudo affinché aggiornino la loro
strumentazione variano in base al tipo di strumento. I limiti di un oscilloscopio con larghezza
di banda o profondità di memoria insufficienti
possono apparire chiaramente evidenti, mentre i
benefici che si ottengono sostituendo un alimentatore che ha fornito tensioni stabili per molti
anni possono risultare più difficili da immaginare. Tuttavia, i modelli più recenti sono in grado di
offrire vantaggi quali: maggior precisione, minor
rumore e dimensioni più ridotte. Oggi lo spazio
disponibile sui banchi di misura può essere limitato sia nei laboratori, sia nelle fabbriche e, quindi, alimentatori grandi e ingombranti risultano
del tutto improponibili. I progettisti e i tecnici
del collaudo, inoltre, possono trovarsi nella necessità di dover alimentare una stessa scheda con
più tensioni e il livello da applicare per il funzionamento digitale, spesso, deve essere 3,3 V o
anche inferiore, come 2,5 V o 1,8 V. Per riuscire
a rispettare tali requisiti, servono alimentatori
compatti e dotati di uscite multiple, tanto precise da poter regolare anche le tensioni più basse
con grande accuratezza. Oltre a ciò, al diminuire della tensione di funzionamento, disporre

New instruments?

Incentives for engineers and test departments to update
their test equipment can vary according to the type of
instrument. The shortcomings of an oscilloscope with
insufficient bandwidth or memory depth can be readily
apparent, whereas the benefits in replacing a power supply
that has provided stable voltages for many years can be
more difficult to visualize. However, newer models can
offer advantages such as greater precision, lower noise
and smaller size. Space on the bench can be tight in
today’s laboratories and factories, and large, bulky power
supplies can be impractical. Moreover, engineers may
need to provide several supply voltages to the same board,
and often the digital operating voltages must be 3.3 V or
lower, such as 2.5 V or 1.8 V. To meet such requirements,
engineers need compact, multi-output power supplies
that provide enhanced precision to set lower voltages
accurately. In addition, a power supply with low output
voltage ripple and noise becomes more important at lower
operating voltages. To meet all of these requirements,
some of the units being offered today use a combination
of switched-mode conversion with linear post regulation
for a smooth low-noise output, and allow the user to set
the output voltage digitally. The prices of power supplies
can be governed by output power or features. Smaller
benchtop units of around 50 W to 100 W are available
from below £100, whereas more sophisticated supplies
can offer programmable features such as a basic function
generator and multiple output channels in the 200-300 W
range for a larger budget. The Voltcraft range offers a broad
selection from entry-level single or dual-output linear
power supplies to multi-output switched-mode units, at
competitive prices.
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segnali personalizzati e larghezza di banda di
100 o più MHz con alte velocità di scansione,
a prezzi che vanno indicativamente da 1.300 a
7.000 euro.

di un alimentatore con una ridotta ondulazione

pano residua (ripple) della tensione di uscita e basso
rama

rumore diventa fondamentale. Per soddisfare
tutti i suddetti requisiti, alcune delle unità che
vengono oggi proposte utilizzano una combinazione di conversione a commutazione (alimentatori switching) e di post-regolazione lineare
per ottenere un’uscita uniforme a basso rumore
e consentono all’utente di impostare la tensione d’uscita in modo digitale. I prezzi degli alimentatori possono essere determinati dal livello
di potenza in uscita oppure dalle caratteristiche
offerte. Unità da banco più piccole con un intervallo di potenza di uscita intorno a 50-100 W
possono costare anche meno di 150 euro, mentre alimentatori più evoluti con caratteristiche
programmabili, come un generatore di funzioni
di base e più canali di uscita in grado di erogare 200-300 W, richiedono un investimento più
consistente. La serie dei prodotti Voltcraft offre
un’ampia scelta di alimentatori, che vanno dai
modelli lineari di base ad uscita singola o doppia,
alle unità a commutazione multiuscita, tutti ad
un prezzo competitivo.

Potenziale di miglioramento
Nel corso di tutta l’evoluzione dell’industria
elettronica nel suo complesso, gli oscilloscopi
hanno fornito una visualizzazione grafica essenziale nel comportamento di circuiti e sistemi. I
più recenti oscilloscopi digitali abbracciano un
ampio ventaglio di prezzi che arriva a superare i 15.000 euro ed offrono varie combinazioni
di monitoraggio multi-canale e di larghezza di
banda (da alcune centinaia di MHz a 1 GHz) per
verificare le caratteristiche di dati trasmessi ad
alta velocità o segnali a radiofrequenza (RF). Infine, oscilloscopi che presentano grande profondità di memoria consentono di immagazzinare
campioni di dati lunghi e complessi per effettuare analisi dettagliate.
Altre caratteristiche particolari che distinguono
i modelli di alta gamma possono comprendere la
trasformata di Fourier veloce (FFT) o l’analisi dei
segnali in fase e in quadratura (I/Q), per eseguire misure di potenza e di frequenza di segnali
radio, oppure ancora la capacità di analizzare i
protocolli nei sistemi che utilizzano i bus seriali
standard come CAN (Controller Area Network),
LIN (Local Interconnect Network) ed Ethernet.
Alcuni modelli digitali possono utilizzare uno
stadio di ingresso analogico per migliorare la
precisione e le prestazioni a basso rumore. A
dire il vero, esistono anche parecchi oscilloscopi analogici disponibili a prezzi competitivi. La
gamma degli strumenti Voltcraft, ad esempio,
comprende un oscilloscopio analogico a singolo
canale da 10 MHz a circa 150 euro, mentre la
serie degli strumenti digitali parte con il modello
Voltcraft DSO-1062D: un oscilloscopio digitale a
due canali disponibile ad un prezzo inferiore a
400 euro.
Recentemente una nuova generazione di multimetri digitali con oscilloscopio incorporato (i cosiddetti scope meter) ha esteso la famiglia degli
oscilloscopi puri fino alla generazione dei portatili, grazie alla capacità di fornire un elevato
livello di prestazioni e di precisione unitamente
alla flessibilità di poter essere utilizzati sia in
laboratorio, sia in campo. Questi multimetri con
oscilloscopio integrato sono disponibili con un
ampio ventaglio di prezzi e offrono specifiche
funzionalità, tra le quali: una sezione multi-canale dell’oscilloscopio, funzioni di misurazione
versatili, una memoria digitale ampia e una lunga durata delle batterie. Molti di questi multimetri con oscilloscopi incorporati offrono anche,
già integrate, le capacità tipiche dei multimetri.

Cosa entra in gioco?
Spesso è necessario disporre di un generatore di
segnali o di funzioni per applicare un segnale
di test come un’onda sinusoidale seno, un’onda
quadra o triangolare oppure una forma d’onda
più complessa, come una scansione di frequenza
o un segnale di test modulato. Generatori di funzione con caratteristiche di base, prodotti da Velleman, Voltcraft, Hameg o GW Instek, si possono
acquistare a meno 700 euro; essi sono in grado di
generare forme d’onda semplici su di un limitato
intervallo di frequenze fino ad alcune centinaia di kHz. Generatori più sofisticati di funzioni
anche arbitrarie prodotti da marchi come Hameg, LeCroy o Tektronix offrono funzionalità più
ampie, ad esempio segnali con modulazione in
frequenza FSK oppure con modulazione binaria
di ampiezza con presenza o meno della portante (OOK), facilità di utilizzo nella costruzione di
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What goes in

A signal or function generator is often needed to apply
a test signal such as a sine, square or triangle wave, or a
more complex waveform such as a frequency sweep or
modulated test signal. Entry-level function generators
from Velleman, Voltcraft, Hameg or GW Instek can be
acquired for less £500, and are capable of generating basic
waveforms over a limited frequency range up to several
hundred kHz. More sophisticated arbitrary function
generators from brands such as Hameg, LeCroy or Tektronix
provide richer functionality such as FSK or OOK modulated
signals, easy-to-use features for constructing custom
signals, and 100 MHz bandwidth of over with high scan
rates, at prices from Euro 1,300 to around Euro 5,000.

Scope for improvement

Throughout the evolution of the global electronics industry,
the oscilloscope has provided vital graphical insights into the
behavior of circuits and systems. The latest digital storage
scopes span a broad price range up to more than Euro 15,000,
offering various combinations of multi-channel monitoring
capabilities and bandwidth from several hundred MHz to 1
GHz for testing high-speed data or RF signals. Scopes featuring
large memory depth enable engineers to store long and
complex samples for detailed analysis.
Other special features that differentiate high-end models
can include Fast Fourier Transform (FFT) or quadrature
(I/Q) signal analysis enabling RF power and frequency
measurements, or support for analysing protocol
information in systems using standards such as CAN
(Controller Area Network), LIN (Local Interconnect
Network) or Ethernet.
Some digital models may implement an analogue front end
to enhance precision and low-noise performance. Indeed,
there is also a number of analogue oscilloscopes available
at competitive prices. The Voltcraft range includes a singlechannel, 10 MHz analogue oscilloscope for approximately
150 Euro, while the digital range starts with the Voltcraft
DSO-1062D 2-channel digital storage oscilloscope for under
400 Euro.
Recently, a new generation of scope meters has extended
the oscilloscope lineage into the portable age, providing
high performance and precision with the flexibility to use
the device in the laboratory or in the field. Scope meters
are available over a wide price range, and offer features
such as multiple oscilloscope channels, versatile measuring
functions, large digital memory and long battery life. Many
scope meters also offer built-in multimeter capabilities.

Multimetri, nuovi progressi
Persino il più semplice multimetro palmare ha
avuto sviluppi e miglioramenti significativi. La
varietà di scelte disponibili si è ampliata per offrire una visualizzazione dei dati analogica, digitale o grafica. I multimetri digitali e grafici più
recenti forniscono alcune caratteristiche evolute
come, ad esempio, la facilità di acquisire e registrare dati nel tempo (data logging) e di eseguire
misure di frequenza con larghezza di banda che
raggiunge parecchi MHz. Mentre i modelli di base
offrono misure semplici di tensione, corrente e
resistenza, sempre più multimetri oggi disponibili presentano caratteristiche a valore aggiunto,
tra le quali: una funzione LCR per misurare agevolmente induttanze (L), capacità (C) e resistenze (R), oppure un ingresso per termocoppia per
misurare un ampio intervallo di temperature. Il
modello VC890 di Voltcraft presenta l’innovativo
schermo OLED per una perfetta visualizzazione
anche in condizione di luce piena. Questo multimetro è omologato per misurazioni di categoria
CAT IV 600 V/CAT III 1.000 V, ha una memoria integrata che permette di rilevare fino a 1.000 valori
ed ha il software incluso nella dotazione.

Multimeters moving forward

Even the humble handheld multimeter has experienced
significant development and improvement. The variety of
choices available has expanded to offer analogue, digital
or graphical readouts. The latest digital and graphical
multimeters provide advanced features such as easy to use
datalogging and frequency measurement with bandwidth
of up to several MHz. While entry-level models offer
basic Volts, Amps and Ohms measurement, more and
more of the multimeters now available offer value-added
features such as an LCR function for convenient testing
of inductors, capacitors and resistors, or a thermocouple
input allowing temperature measurements over a wide
range. Model Voltcraft VC890 features an innovative OLED
display for perfect visibility also in strong light conditions.
This multimeter is approved for CAT IV 600 V/CAT III 1000 V
measurements, with internal memory up to 1,000 data
points and software included in the package.

Conclusioni
Ogni nuova generazione di strumenti di test apporta veri miglioramenti e autentici benefici a
qualsiasi operazione da svolgere sul banco di misura. Persino un budget di spesa generoso, però,
può essere dissipato rapidamente se non viene
accuratamente allocato. Effettuando investimenti oculati e sfruttando iniziative come quella
promossa da Conrad con la sua linea di prodotti Voltcraft è possibile riuscire a configurare un
banco di collaudo dalle elevate capacità ma con
un prezzo molto conveniente.

Conclusions

Each new generation of test equipment brings genuine
improvements and advantages to every role on the bench.
Even a generous budget, however, can be dissipated quickly
if not assigned carefully. With judicious investment, taking
advantage of initiatives such as Conrad’s Voltcraft brand, it
can be possible to configure a highly capable test bench at
an economical price.
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DI PETR OSIPOV, Kollmorgen, Ratingen

pano
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Con i servomotori AKM Washdown
+ Food, Kollmorgen è riuscita a
realizzare la maggior parte delle
applicazioni di trasporto e rotazione
nella lavorazione e nel successivo
confezionamento della carne.
Kollmorgen was able to cover most
of the transportation and rotary
applications in meat processing and
subsequent packaging processes with
two standardized solutions: the AKM
servo motors with washdown and
food grade option.

L

PIÙ VELOCITÀ
SENZA DISPOSITIVI
PNEUMATICI

a costruzione di macchine confezionatrici si
basa sempre più sull´asservimento elettrico,
che sostituisce soprattutto i sistemi di motion
control ad azionamento pneumatico. “I sistemi di asservimento consentono una regolazione migliore, contribuiscono a ridurre il
livello di rumorosità e ci permettono di ottenere
numeri di cicli più elevati”, ha sottolineato in sintesi Guido Spix, CTO di MULTIVAC. Il produttore
di macchine confezionatrici sfrutta principalmente le soluzioni di azionamento di Kollmorgen per ridurre i consumi di energia, incrementare l´efficacia degli impianti e rendere ancora più
sicuri i processi di imballaggio.

Silenziosità, efficienza, regolabilità:
MULTIVAC, produttore di macchine
confezionatrici, sfrutta la tecnologia
di asservimento di Kollmorgen.

Sicurezza in primo piano
“Sicurezza durante il confezionamento”: questo
slogan si traduce per MULTIVAC - parallelamente
alla sicurezza delle macchine e degli operatori - in
un processo di imballaggio sicuro. Grazie alle ottime proprietà di retroazione e regolazione dei sistemi di asservimento di Kollmorgen, MULTIVAC
è stata in grado di garantire maggior efficienza
e sicurezza ai processi di sigillatura delle confezioni sottovuoto, migliorando nel contempo
ulteriormente la sicurezza per i consumatori.

Le combinazioni motoreriduttore rivestite sono
progettate per la massima
igiene grazie alla particolare
geometria delle superfici.
Coated motor-gearbox
combinations are designed for
maximum hygiene, thanks to a
special surface geometry.
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FASTER WITHOUT
PNEUMATIC SYSTEMS

Quieter, more efficient, and improved
controllability: packaging equipment
company MULTIVAC uses Kollmorgen’s
servo competency.

A

n increasing number of companies in the packaging
machine industry have chosen electrical servo technology
– mainly to replace motion axes previously powered
by pneumatic systems. “Servo technology increases
controllability and reduces noise emission. These systems
also help us to increase the number of production cycles“,
Guido Spix, CTO, Multivac. The packaging machine
company uses motion control solutions from Kollmorgen to
reduce energy consumption, increase the overall machine
effectiveness and improve safety of packaging processes.

Safety first

“Secure packaging”: Besides machine and operator
safety, for MULTIVAC, this also includes safe packaging
processes. The excellent traceability and controllability
of Kollmorgen’s servo technology for example, helped
Multivac to design a more efficient sealing process for deep
drawn packages with the additional benefit of improved
food safety. This solution is currently used on the high
performance deep draw machines, designed for mid-size to
large loads.

Optimized motor-gearbox combination

Compared to traditional mostly pneumatic-driven lifting
units, the new lines of R2XX to R5XX machines utilize
a motor-gearbox combination to deep draw and seal
the foil. These units utilize a knee lever mechanism to
lift the molding tools – some weighing several hundred
kilograms. They withstand the high bonding pressure of
up to 20 tons, ensuring the two foils seal securely. Being a
strategic motion control partner for Multivac, Kollmorgen
implemented a compact unit consisting of an AKM®
servo motor and a cycloidal gear drive for the lifting axis.
Kollmorgen calculated and selected the optimal motor size
and gear drive type in close cooperation with MULTIVAC’s
engineering development teams.
Two important aspects for the drive train selection were the
overall unit length and overload capacity. The model HKS03
six-point lift unit features a servo gear motor with brake
having a total length of 307 mm and an acceleration torque
of 1400 Nm. These results are possible thanks to the high
power density of the AKM servo motors, the ideal overall
length of the cycloidal gear drive and the fact that the unit
comes without end bells and clutches. Piston rods convert
the rotary to linear lifting motion.
This solution has three significant advantages. Firstly, the
energy efficiency of the machine increases because the
pneumatic system was replaced as the power source to
create the required pressure for the deep draw and sealing
operation. Secondly, the geometry of the piston rods
creates an extreme closing force at the end of travel which
improves food safety.
Finally, the high sealing force results in a more secure and
thus reliable sealing process. To reduce the cost impact
of the illustrated benefits, Kollmorgen has inserted AKM
gearmotors into a food-grade enclosure, which combines
the high flexibility and power density of AKM motors with
maximum energy, eliminating the loss normally associated
to stainless steel enclosures.

Prodotti freschi confezionati
con sistemi esclusivamente elettrici.
Fresh products packaged with electric-only systems.

La soluzione viene attualmente utilizzata nelle
termoformatrici sottovuoto ad alte prestazioni
destinate al confezionamento automatico di lotti
di medie e grandi dimensioni.

Combinazioni perfette
tra motore e riduttore
Rispetto alle stazioni elevatrici finora azionate
prevalentemente con sistemi pneumatici, le serie di macchine da R2XX a R5XX offrono innovative combinazioni tra motore e riduttore per
la termoformatura sottovuoto e la sigillatura del
film di imballaggio. Queste unità sono in grado
di sollevare gli stampi di formatura, alcuni dei
quali arrivano a pesare centinaia di kg, attraverso una cinematica a ginocchiera. Mantengono poi
l´elevata pressione di contatto, fino a 20 t, per garantire un processo sicuro durante la sigillatura
del film inferiore e superiore.
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Nella confezionatrice ad alte prestazioni R 535
una combinazione motore-riduttore genera una pressione
di contatto fino a 20 t.
A motor-gearbox combination achieves a bonding pressure
of 20 tons in the high performance R535 packaging machine.

pano
rama

erano rappresentati da lunghezza e capacità di
sovraccarico. Nel sistema di sollevamento a sei
punti di tipo HKS03 la peculiarità è rappresentata dal servomotoriduttore con freno, caratterizzato da una lunghezza totale di 307 mm e
una coppia di accelerazione di 1400 Nm. Questi
valori sono possibili grazie all´elevata densità di
potenza dei motori AKM stessi, alla lunghezza
ottimale dei riduttori cicloidali e all´assenza di
campane motore e accoppiamenti. La conversione del movimento da rotativo a lineare per il sollevamento è stata infine realizzata con l´ausilio
di bielle. Questa soluzione ha nella pratica tre
vantaggi essenziali. L´assenza di un sistema
pneumatico costituito da una fonte che genera
pressione per la sigillatura e la termoformatura
sottovuoto migliora l´efficienza energetica della macchina. La geometria della biella consente nel contempo una notevole forza di chiusura
a fine linea. Questo effetto si ripercuote - ecco
il terzo vantaggio - sull´aspetto della sicurezza
alimentare poiché la sigillatura avviene con un
momento di chiusura elevato.
Per evitare che i vantaggi citati non ricadano esageratamente sui costi, Kollmorgen ha inserito i
motoriduttori AKM in un alloggiamento per uso
alimentare che rappresenta un rivestimento del
tutto unico, che consente di combinare l´elevata
flessibilità e densità di potenza dei motori AKM
con la massima energia, senza le perdite comunemente legate agli alloggiamenti in acciaio
inossidabile.

Kollmorgen, partner strategico per il motion
control, ha realizzato l´asse di sollevamento sotto forma di unità compatta costituita da un servomotore sincrono della serie AKM e un riduttore cicloidale. Il calcolo e la selezione delle taglie
ottimali dei motori e dei tipi di riduttori sono avvenuti in stretta cooperazione con i reparti sviluppo di MULTIVAC. Altri due aspetti importanti
nella configurazione dell´unità di azionamento

I motori in acciaio inossidabile
della serie AKMH offrono
una gamma di soluzioni per
diverse applicazioni
di imballaggio, di lavorazione
degli alimenti e per
il settore farmaceutico.
The AKMH stainless steel
motors provide a scalable
solutions portfolio for motion
applications in the packaging,
food processing and
pharmaceutical industries.
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DI ALBERTO TADDEI

eventi

GROSSO AFFARE
A CHINA TOWN

PECHINO, SHANGHAI, HONG KONG. E ANCORA CANTON, SHENZHEN O WUHAN. QUANDO SI PARLA
DI CINA, SONO QUESTE LE AREE METROPOLITANE ALLE QUALI CORRE SUBITO IL PENSIERO. CHONGQING,
AL CONTRARIO, È UN NOME SCONOSCIUTO AI PIÙ. EPPURE È DA QUI CHE IL GOVERNO CENTRALE
HA DECISO DI INCARDINARE PARTE DELLA SUA FUTURA STRATEGIA DI CRESCITA ECONOMICA,
ALLA QUALE MICONEX 2015 INTENDE AGGANCIARSI PER COGLIERNE APPIENO LE OPPORTUNITÀ.

BIG BUSINESS
IN LITTLE CHINA

BEIJING, SHANGHAI, HONG KONG. AND THEN CANTON, SHENZHEN AND WUHAN. WHEN YOU
TALK ABOUT CHINA, THESE ARE THE METROPOLITAN AREAS THAT IMMEDIATELY COME TO YOUR
MIND. CHONGQING IS UNKNOWN TO MOST, INSTEAD. BUT THIS IS THE TOWN THAT THE CENTRAL
GOVERNMENT HAS SELECTED AS SPRINGBOARD FOR ITS FUTURE ECONOMIC GROWTH STRATEGY:
MICONEX 2015 WILL LEVERAGE THIS PLATFORM.
60
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Situata nella Cina centromeridionale, con i suoi oltre
8 milioni di abitanti Chongqing è, insieme a Shanghai,
Pechino e Tianjin, una delle quattro municipalità
autonome del Paese. Situata a monte della grande diga
delle Tre Gole e attraversata dal tratto superiore dello
Yangtze, Chongqing rappresenta il punto focale dal
quale passerà la prossima crescita economica della parte
occidentale della Cina. Per sostenerla appieno, il governo
centrale ha stanziato ingenti investimenti per lo sviluppo
delle infrastrutture pubbliche della città, che si pone
in un contesto molto vivace in termini di crescita in
vari settori: Oil&Gas, chimico, minerario, automotive,
industria della trasformazione, elettrodomestici,
elettronica e nuove tecnologie.
Proprio per questo motivo, la location di Chongqing pone
Miconex 2015 tra le fiere più interessanti nel panorama

IDENTIKIT
DI MICONEX 2015
Nome:

The 26th International Fair for Measurement,
Instrumentation and Automation
Data: 22-25 settembre 2015
Luogo di svolgimento: Chongqing (China)
Organizzatore: CIS - China Instrument and Control Society
Sito web: www.miconex.com.cn/
Dati edizione 2014:
500 espositori provenienti da 28 nazioni su una superficie di 30.000 m2;
32.000 operatori provenienti da 20 Paesi.
Settori rappresentati:
strumentazione per automazione, sistemi di controllo, comunicazione
industriale, sensori, trasduttori e componenti, automazione elettrica,
strumentazione da laboratorio, tecnologie digitali.
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Located in Central-South China, with more than 8
million inhabitants, Chongqing is one of China’s four
independent municipalities, together with Shanghai,
Beijing and Tianjin. Sited upstream the big Three Gorges
dam and crossed by the upper section of the Yangtze
river, Chongqing is the focal point of the future economic
growth of Western China. To support these goals, the
central government has allotted huge investments to
develop the public infrastructures of this city, which
offers a lively business environment in many industries:
Oil&Gas, chemistry, mining, automotive, processing,
electric household appliances, electronics and new
technology.
For this reason, the Chongqing location makes Miconex
2015 one of the most interesting Asian exhibitions for
automation, instrumentation, control and measurement.

delle manifestazioni asiatiche dedicate ad automazione,
strumentazione, controllo e misura.

DALL’ITALIA CON FURORE

eventi Organizzata da CIS China Instrument Control
Society, l’associazione che raggruppa oltre 40.000 tra
professionisti, aziende, enti governativi e università
che ruotano attorno al mondo della strumentazione e
automazione cinese, Miconex 2015 si terrà dal 22 al 25
settembre 2015.
Per rendere l’idea di quanta importanza rivesta questa
manifestazione, la scorsa edizione di Miconex, che si
è svolta a Pechino, ha visto la presenza di oltre 500
espositori provenienti da 28 nazioni e di ben 32.000
operatori qualificati intervenuti da 20 paesi. L’importanza
di Miconex è sancita dall’ampio riconoscimento che da
sempre le più importanti associazioni tecniche mondiali
le riconoscono: ISA, SICE, AAET, UK Inst. M&C, nonché
l’Associazione di strumentazione e controllo olandese.
Anche GISI, l’Associazione delle imprese italiane di
strumentazione e automazione industriale, di processo
e di laboratorio, è partner di Miconex e, sulla scia del
successo ottenuto con la partecipazione alla scorsa
edizione, sarà presente anche quest’anno organizzando
una collettiva dedicata a tutte le aziende italiane
interessate a parteciparvi.
Come dimostrato dalla precedente esperienza
dell’edizione 2014, svoltasi a Pechino, la tecnologia
italiana della misura e del controllo riveste un fortissimo
interesse da parte dei tecnici asiatici, che ne riconoscono
l’elevata qualità e affidabilità: prova ne sia che, lo scorso
anno, la collettiva italiana è stata letteralmente presa
d’assalto per informazioni e richieste di contatto. E i
partecipanti, ovviamente, non si sono lasciati sfuggire
l’occasione di concludere affari molto interessanti.

FROM ITALY WITH FURY

Organized by CIS China Instrument Control Society,
an association gathering over 40,000 professionals,
companies, government institutes and universities in
the Chinese instrumentation and automation business,
Miconex 2015 will be held from 22 to 25 September
2015.
To give an idea of the importance of this event, the
past edition held in Beijing was attended by over 500
exhibitors from 28 countries and as many as 32,000
qualified visitors from 20 countries. Miconex is also
widely recognized by the world’s leading engineering
associations: ISA, SICE, AAET, UK Inst. M&C, and the
Dutch instrumentation and control association. Also GISI,
Association of Instrumentation, Control and Automation
Companies in Italy, is a partner of Miconex, and
following the successful participation in the past edition,
it will come back this year with a collective pavilion for
Italian companies.
As the 2014 exhibition in Beijing showed, Italian control
and measurement technology arouses strong interest
among Asian engineers, who recognize its high quality
and reliability. As evidence of this, last year the Italian
pavilion was literally taken by storm for information and
contact requests. Of course, all participating companies
did not miss the opportunity to close very interesting
deals.

MICONEX 2015 PROFILE

Name:
The 26th International Fair for Measurement, Instrumentation and
Automation
Dates: 22-25 September 2015
Place: Chongqing (China)
Organizers: CIS - China Instrument and Control Society
Website: www.miconex.com.cn/
2014 edition figures: 500 exhibitors from 28 countries, 30,000 m2 area,
32,000 visitors from 20 countries.
Product categories: automation instrumentation, control systems,
industrial communication, sensors, transducers and components,
electrical automation, laboratory instrumentation, digital technology.

Sebastian Agnello, presidente di GISI, e Mr. Wu Yuhua,
Vice President di Siemens China.
Sebastian Agnello, president of GISI, and Mr. Wu Yuhua,
Vice President of Siemens China.
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A CURA DI RAFFAELE PENNACCHI

info

tech
MODULI IO-LINK MASTER
PUSH-PULL PROFINET

I cavi in fibra ottica sono ormai comunemente utilizzati
anche nella comunicazione dati industriale. La trasmissione
ottica dei dati offre numerosi vantaggi, soprattutto nelle
applicazioni a elevato contenuto di dati con un’alta richiesta
di disponibilità, come quelle tipiche del settore automotive.
Balluff ne ha tenuto conto con le nuove varianti pushpull dei suoi moduli IO-Link master PROFINET. Essi sono
disponibili con una scelta di connessione tramite cavi in fibra
ottica o cavi in rame. Tutti i moduli utilizzano la tecnologia
di connessione push-pull per i fieldbus e cavi di potenza
specificati da AIDA (Iniziativa di Automazione delle Case
Automobilistiche Tedesche). Una speciale terza variante
combina entrambi i mondi e offre una connessione pushpull sia in fibra ottica (SCRJ) che in rame (RJ45). L’attrattiva
particolare è che questo modulo può essere utilizzato per
la conversione da cavo in rame a cavo in fibra ottica nello
stesso modulo di I/O, senza la necessità di un modulo
convertitore esterno addizionale. Come tutti i moduli IO-Link
master basati su Ethernet di Balluff, i moduli push-pull hanno
anche un display integrato per informazione e diagnostica
addizionale, oltre a uno
switch integrato per
impostare una struttura
di linea PROFINET. Tutte
le funzioni basate sulla
specifica 1.1 di IO-Link sono
rese disponibili tramite le
8 porte IO-Link integrate.
L’utente ha a disposizione
un display real-time del
modulo con tutti gli stati
correnti.

IDENTIFICAZIONE
EFFICACE

Datalogic presenta XRF410N, l’ultimo ritrovato
tecnologico in ambito Identification. Si tratta di una
soluzione dedicata alle applicazioni di movimentazione
dei materiali e allo smistamento nell’industria logistica.
Così chiamato per il suo esteso campo di lettura
(eXtended Reading Field), XRF410N è ottenuto dalla
combinazione di due imager Matrix 410NTM in grado
di raggiungere un livello di prestazione di gran lunga
superiore alla somma delle due parti. Progettato per
un’ampia varietà di applicazioni di movimentazione
materiali con velocità di trasporto fino a 2,2 m/s (433
fpm) per oggetti di medie dimensioni, con tipica
profondità di scansione di 400 mm (15.7 in.), XRF410N
è indicato per e-commerce, sistema di evasione degli
ordini o applicazioni postali logistiche di smistamento.
Inoltre, è in grado di adattarsi perfettamente
ai conveyor di media dimensione, mentre la
combinazione in linea di due o più lettori XRF410N è
idonea per conveyor di grande dimensione o dove è
richiesta la lettura su più lati. XRF410N, infine, impiega
il software di configurazione DL.CODE, capace
di effettuare una configurazione completamente
automatizzata e di personalizzare il funzionamento
del lettore con semplici operazioni di drag&drop,
permettendo di monitorare la stazione di lettura
tramite immagini e statistiche.

EFFECTIVE IDENTIFICATION

IO-LINK MASTER PROFINET
PUSH-PULL MODULES

Fiber-optic cables are now commonly used also in industrial
communications. Optical data transmission offers several benefits,
especially in data-intensive applications with high availability
requirements, such as in automotive. Balluff responded with the
new push-pull variants of IO-Link Master PROFINET modules.
These are available with fiber-optic cables (FOC) or with copper
cable connection. Both versions have the push-pull connection
technology for field bus and power cables specified by AIDA
(Automation Initiative of German Car Manufacturers). A third variant
combines the best of both worlds providing both a FOC (SCRJ) and
a copper (RJ45) push-pull connection. A further benefit is that this
module can be used for conversion from a copper to a fiber-optic
cable within the same I/O module, without requiring an extra
external converter. As with all the Balluff Ethernet-based IO-Link
masters, the push-pull modules also have an integrated display
for providing information and additional diagnostics, as well as
an integrated switch to set up a PROFINET line structure. All the
functions of IO-Link 1.1 are available to the push-pull modules via
the 8 IO-Link ports. The user has a real-time display for the module
with all current states.

Datalogic introduced XRF410N, the latest addition to
its identification portfolio. It is a solution designed for
medium-range material handling and logistics sortation
applications. The XRF410 is named for its eXtended
Reading Field and utilizes the features of two Matrix
410N imagers to create a solution that is much more
powerful than the sum of its parts. Purpose-built for a
broad variety of material handling applications with
transportation speeds up to 2.2 m/s (433 fpm) for mediumsized objects, with typical scanning depths of 400 mm
(15.7 in.), XRF410N is the optimal solution for e-commerce,
order execution systems or sorting applications in the
postal industry. XRF410N is also a perfect fit for medium
size conveyors in logistics, while a combination of two or
more XRF410N readers is suitable for large size conveyors
or applications where multi-face reading is required.
Finally, XRF410N is powered by the configuration software
DL.CODE, designed for fully automated configuration and
to customize reader operation with simple drag-and-drop
procedures, allowing to monitor the reading station via
images and statistics.
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CALIBRATORE PORTATILE
DI VIBRAZIONI

Il nuovo calibratore portatile di vibrazioni 9110D,
prodotto da The Modal Shop e presentato da PCB
Piezotronics Srl, offre accuratezza e documentazione
a livelli da laboratorio, in un sistema utilizzabile sul
campo. Questo permette agli impianti industriali di
ridurre il rischio rilevato durante le ispezioni delle
assicurazioni di interruzione attività. Il 9110D è in grado
di validare accelerometri, sensori di velocità, sensori
di prossimità e trasmettitori di vibrazioni 4-20 mA,
creando certificati di calibrazione ISO 17025 in formato
Microsoft Excel®. Un certificato stampato e archiviato,
insieme alla validazione degli allarmi di criticità sul
campo, fornisce agli ingegneri ispettori la prova che
l’impianto mette in pratica gli standard raccomandati
per il corretto mantenimento del sistema di monitoraggio
delle condizioni. Dotato di batteria, robusto, leggero
e con elevate capacità di carico, il 9110D rende la
calibrazione sul campo di strumentazione industriale
semplice ed efficiente. Oltre a soddisfare i requisiti
delle assicurazioni, il 9110D è lo strumento ideale per il
troubleshooting dei sistemi di protezione dalle vibrazioni,
riducendo le attivazioni indesiderate e confermando
i margini degli allarmi. Promuove la confidenza nelle
operazioni, l’affidabilità e la sicurezza degli operatori.

PORTABLE VIBRATION CALIBRATOR

The 9110D portable vibration calibrator by The Modal Shop,
presented by PCB Piezotronics Srl, offers laboratory-level
accuracy and documentation in an instrument for field use. In
this way, industrial plants can reduce the risks of business
interruptions following inspections by insurance companies.
9110D can validate accelerometers, speed sensors, proximity
sensors and 4-20 mA vibration transmitters, generating ISO 17025
calibration certificates in Microsoft Excel® format. Generated
and printed certificates, together with the validation of critical
alarms in the field, provide inspection engineers with evidence
that the plant complies with the recommended standards for the
correct maintenance of condition monitoring systems. Running
on batteries, sturdy, lightweight and with high load rates, 9110D
provides for a simple and effective calibration of industrial
instrumentation in
the field. Besides
meeting insurance
company
requirements,
9110D is
ideal to
troubleshoot
vibration protection
systems, reducing
undesired tripping and
confirming alarm margins.
It supports confidence in
operations, reliability and
operator safety.
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ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE DI STRUMENTAZIONE
E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE, DI PROCESSO E DI LABORATORIO

ASSOCIATI ANCHE TU A G.I.S.I. E CONDIVIDI

FIERE

CON GLI OLTRE 250 SOCI I NOSTRI VALORI
Collaborazione con gli enti normatori nazionali e internazionali
Partecipazioni a fiere, mostre e convegni di settore
nazionali e internazionali
Analisi di mercato Italia ed Estero
osservatorio sull’andamento Nazionale del Mercato
della Strumentazione e Automazione Industriale, di Processo
e di Laboratorio
ricerche di mercato: indagini di settore e studi verticali
su specifici comparti e prodotti

Editoria e cultura tecnica
quaderni G.I.S.I. : collane specializzate su strumentazione,
automazione e tecniche di controllo.
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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.

Mechatronische Integration g500_LenzeSmartMotor_sps2014_210x285_it.indd 1

As easy as that.
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