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You need. weQube.

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

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

weQube.

The smart camera.
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INTERNET O LE FIERE?
Quale è il canale più ef»cace per dare ed accrescere la visibilità
delle aziende? Sono ormai molteplici le offerte di “piattaforme”
Internet per promuovere aziende e prodotti in una vetrina virtuale più o meno articolata e complessa, così come sono molteplici
le offerte di manifestazioni »eristiche convenzionali, dedicate a
settori merceologici o a settori applicativi speci»ci, verticali.
L’invio di newsletter a decine di migliaia di contatti pro»lati per
interesse, alta redemption, banner aziendali in homepage, key
word per la ricerca immediata di prodotti e soluzioni, vetrine virtuali... sono le argomentazioni più ricorrenti per enfatizzare l’uso
di piattaforme web based.
Molto più tradizionali sono le argomentazioni addotte dagli organizzatori di »ere che puntano sull’ef»cacia della manifestazione
partendo dalla capacità di veicolare »sicamente in »era gli operatori del settore, favorendo il contatto umano tra i diversi soggetti
commerciali e tecnici.
Si tratta di due approcci molto differenti che talvolta disorientano l’imprenditore che deve puntare sul mezzo più ef»cace per la
propria realtà aziendale.
Mi capita spesso di confrontarmi con imprenditori o funzionari
di tipo “ON-OFF”, ovvero fortemente orientati ad una o all’altra
soluzione dove, magari allettati da costi più contenuti, ri»utano di
considerare la partecipazione alle »ere, oppure fortemente timorosi delle tecnologie telematiche e della capacità di quanti»carne
il risultato respingono l’utilizzo del web come vetrina e punto di
contatto.
In occasione di alcune recenti manifestazioni »eristiche, ponendo
il quesito a diversi visitatori e abituali utenti del web, parecchi mi
hanno risposto affermando che “nel web si trova tutto ciò che si
cerca, mentre in »era si trova ciò che non si pensava fosse disponibile”. La differenza è sostanziale, la »era è uno stimolo per il
visitatore, risvegliando le necessità latenti, e ancora oggi è un formidabile strumento di marketing. Ma, scomodando Aristotele, è il
caso di dire che “in medio stat virtus”, dove prodotti “consumer”
a parte, per il mondo industriale un buon mix tra web e »era, differenziando con attenzione i prodotti e i mercati, può assicurare
piena ef»cacia e soddisfazione.
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INTERNET OR TRADE FAIRS?
What’s the most effective channel to increase the
visibility of companies? Today there are several web
“platforms” to promote companies and products in
virtual showrooms, as well as multiple traditional
exhibitions, dedicated to speci»c industries or vertical
application domains.
Newsletters sent to tens of thousands of contacts
classi»ed by topics of interest, high redemption,
homepage banners, keywords for product and solution
search, virtual showrooms... these are the most popular
arguments to promote the use of web-based platforms.
The bene»ts highlighted by trade fair organizers are
much more conventional, focusing on the effectiveness
of an exhibition as an event that attracts “physical”
visitors from the industry, favoring direct contact among
different actors, from sales to engineering.
These two approaches are very different and sometimes
confuse business owners who are looking for the most
effective tool for their business.
I am often confronted with “ON-OFF” businessmen
or managers, strongly oriented to choose one option
or the other. Probably attracted by lower costs, they
refuse to consider exhibitions, or on the contrary,
being unfamiliar with IT and not trusting the possibility
to measure results, they reject the web as a useful
showcase and contact point.
Attending some recent exhibitions, I put this question
to several visitors and regular web users, and many
answered that “on the web you can »nd anything you
are looking for, at an exhibition you can »nd something
that you didn’t know was available”. The difference is
substantial: exhibitions stimulate visitors, awakening
their latent needs, and are still powerful marketing
tools. But, quoting Aristotle, we might say that “virtue
lies in the mean”: apart from consumer product, a good
mix of web and trade fairs, accurately differentiating
products and markets, can ensure effectiveness and
satisfaction to the industrial domain.
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EFFICIENZA ENERGETICA DAL VAPORE

Con un intervento nello stabilimento Parmalat di S. Maria di Zevio (VR),
Interesco, società del Gruppo Heat&Power dedicata al recupero di energia
termica dispersa in processi industriali, ha realizzato un considerevole
risparmio sulla bolletta energetica migliorando l’ef»cienza recuperando
calore dai fumi di combustione. Interesco è intervenuta sul generatore
di vapore dell’impianto, installando un apposito scambiatore di calore,
tramite il quale viene recuperata energia termica, che viene utilizzata per
preriscaldare l’acqua nel circuito di reintegro del generatore di vapore. L’unità
produce vapore a un ritmo di 12 tonnellate/ora con una potenza di recupero
di picco di 600 kW e di 180 kW in esercizio medio.
L’invio di acqua a temperatura elevata nel generatore comporta un risparmio
interessante nei consumi di gas ed è un intervento tipico di Interesco in tutte
quelle industrie in cui siano presenti processi che fanno uso di caldaie e di
generatori di vapore. Nel caso di Parmalat, l’energia termica recuperata ogni
anno raggiunge gli 850 MWh per un totale di quasi 35.000 euro risparmiati
ogni anno per la bolletta del gas. L’intervento è stato ripagato in parte con i
proventi dei Titoli di Ef»cienza Energetica.
“L’intervento in Parmalat rappresenta la tipologia classica del nostro modo
di operare”, commenta Piermatteo Cai, amministratore delegato di Interesco.
“Ovunque ci sia un generatore di vapore industriale, estrarre energia dai
fumi permette di recuperare ef»cienza. Quanta energia si possa recuperare,
se sia conveniente e quanto, è una questione di esperienza e di conoscenza
di quanto offre la tecnologia. Dopo anni di progetti possiamo dire che anche
impianti piccoli risultano interessanti. In Italia c’è ancora molto spazio per
questo tipo di interventi”.
Interesco è una società di servizi energetici controllata da Heat & Power,
specializzata nel recupero di energia termica da processi industriali. La forte
specializzazione e la competenza di Interesco permettono la realizzazione
di impianti ad altissima ef»cienza con utilizzo del calore di scarto ad alta e
bassa temperatura proveniente dalle fonti più diverse.

Due immagini dello scambiatore di calore che cattura i fumi del generatore di vapore.
Two pictures of the heat exchanger that captures fumes from the steam generator.
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POWER EFFICIENCY
FROM STEAM

At the Parmalat factory in S. Maria di Zevio
(Verona, Italy), Interesco, a Heat&Power
Group company specializing in the recycling
of thermal power dispersed in industrial
processes, has achieved signiÝcant energy
bill savings through improved efÝciency
by recycling heat from combustion fumes.
Interesco retroÝtted the steam generator with
a heat exchanger which recovers thermal
energy employed to pre-heat water in the
reÝlling circuit of the steam generator. The unit
produces steam with 12 tons/hour capacity,
600 kW peak recycling power and 180 kW at
average capacity.
Feeding high-temperature water to the
generator translates into signiÝcant savings
on gas consumption and is a typical solution
implemented by Interesco in all industries
with processes based on boilers and steam
generators. At Parmalat, recycled heat
power amounts to 850 MWh annually,
corresponding to 35,000 Euro savings on
annual energy bills. The installation was
partially paid back with revenues from
energy efÝciency credits.
“The Parmalat project is a typical example
of our approach” said Piermatteo Cai,
CEO of Interesco. “Wherever there is an
industrial steam generator, you can increase
efÝciency by extracting energy from fumes.
How much energy you can recover, whether
it’s convenient and to what extent, that’s
a matter of experience and technological
expertiese. After several years, we can say
that even small plants are promising. In Italy,
there is still much room for such actions”.
Interesco is an energy service company
controlled by Heat&Power, specializing in
thermal energy recovery from industrial
operations. Leveraging strong specialization
and expertise, Interesco can deliver highefÝciency plants using high-temperature and
low-temperature waste heat from different
sources.

L’AUTOMAZIONE GUARDA AI PAESI CSI

I prossimi progetti brown»eld e green»eld nei settori
Oil&Gas e della produzione di energia elettrica
sosterranno la domanda di soluzioni di automazione e
controllo (ACS) nella Comunità degli Stati Indipendenti
(CSI). Tra i diversi paesi della regione, Kazakistan e
Azerbaigian resteranno i punti caldi del mercato, poiché
le attività di esplorazione per il petrolio e il gas naturale
in programma, insieme al previsto ammodernamento
del settore dell’automazione industriale, spianano
la strada per l’adozione di soluzioni di automazione
e controllo. L’analisi di Frost & Sullivan, intitolata
“Strategic Analysis of the Automation and Control
Solutions Market in CIS Countries” rileva che il mercato
ha prodotto entrate per 443,8 milioni di dollari nel
2013 e stima che questa cifra raggiungerà quota 559,2
milioni di dollari nel 2017. Mentre i controllori logici
programmabili (PLC) e i sistemi strumentati di sicurezza
(SIS) continueranno a dominare il mercato, si prevede
che i sistemi di controllo distribuito (DCS) assisteranno
al tasso di crescita più elevato.

Massimiliano Magagnoli and Andrzej G. Chmielewski.

FAR SQUADRA CON IL TERRITORIO

Gammarad Italia, importante società italiana nel
settore della sterilizzazione industriale, ha ospitato
uno dei massimi esperti mondiali dell’irraggiamento
(radiation processing), il Prof. Andrzej G. Chmielewski,
per un confronto con aziende e partner scienti»ci del
territorio su possibili nuove applicazioni. L’evento, dal
titolo “Gamma ray irradiation processes: overview of
the present situation, technological trends, research
perspectives”, ha consentito di fare il punto sui
possibili futuri impieghi dell’irraggiamento gamma
in ambito industriale. Non è fantascienza pensare
oggi ad applicazioni su nanomateriali o su polimeri di
origine naturale (biomateriali ricavati, ad esempio, dal
mais o dalla cellulosa) che consentano di migliorare
le caratteristiche »siche e meccaniche di materiali
ecocompatibili.
Massimiliano Magagnoli, presidente di Gammarad
Italia, ha dichiarato: “Siamo onorati di avere ospitato
un luminare del settore dell’irraggiamento. Confronti
di questo tipo, in un settore altamente innovativo, sono
fondamentali per tracciare il percorso per gli sviluppi
futuri in termini di applicazione industriale e di
conseguenza per la crescita economica”.

TEAM UP WITH THE TERRITORY

AUTOMATION LOOKS
AT THE CIS COUNTRIES

Gammarad Italia, a leading company in industrial
sterilization in Italy, hosted one of the world’s major experts
in radiation processing, Prof. Andrzej G. Chmielewski, to
discuss possible new applications with business and scientiÝc
partners in the territory around Bologna, Italy. The event,
called “Gamma ray irradiation processes: overview of the
present situation, technological trends, research perspectives”,
focused on possible future applications of gamma radiation
processing in the industrial domain. Applications on
nanomaterials or polymers of natural origin (biomaterials
from maize or cellulose, for instance), helping improve
the physical and mechanical properties of ecosustainable
materials, are no science Ýction today.
Massimiliano Magagnoli, president of Gammarad Italia, said:
“We are honored to host a big expert of radiation processing.
This kind of interaction in a very innovative industry is
essential to outline future developments in terms of industrial
applications, and consequently, economic growth”.

Upcoming brownÝeld and greenÝeld projects in the
oil&gas and power generation industries will sustain the
demand for automation and control solutions (ACS) in the
Commonwealth of Independent States (CIS). Among the
countries in the, Kazakhstan and Azerbaijan will remain
hot spots as scheduled oil and gas exploration activities
as well as the anticipated modernization of the industrial
automation sectors pave the way for ACS adoption. New
analysis from Frost & Sullivan, “Strategic Analysis of the
Automation and Control Solutions Market in CIS Countries”,
Ýnds that the market earned revenues of $443.8 million
in 2013 and estimates this to reach $559.2 million in 2017.
While programmable logic controllers (PLCs) and safety
instrumented systems (SIS) will continue to dominate the
market, the distributed control system (DCS) segment is
expected to witness the highest growth rate.
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LE GIORNATE DELLA CONNETTIVITÀ

Anche a SPS IPC Drives, a Parma dal 20 al 22 maggio
scorsi, Murrelektronik ha posto l’accento sul concetto
di “Connectivity”. Il primo approccio con Connectivity
avviene tramite meeting dedicati, i Connectivity
Days. Durante questi incontri, organizzati presso i
costruttori di macchine e impianti, i consulenti di
sistema Murrelektronik hanno modo di confrontarsi
con le »gure chiave delle aziende interessate, così da
poter studiare nel dettaglio le esigenze applicative
speci»che e proporre soluzioni personalizzate per le
installazioni elettriche, che costituiscono l’ossatura
delle macchine. Le competenze sono orientate a
proporre soluzioni integrate tese alla riduzione
globale dei costi. Per Murrelektronik, Connectivity
signi»ca installazioni ottimali di macchine e impianti,
con la fornitura al cliente di tutto ciò di cui necessita:
prodotti di altissima qualità, idee intelligenti e
un’assistenza professionale.
Gli esperti di Connectivity Murrelektronik lavorano
sul campo, spesso analizzando direttamente
l’applicazione con il cliente.

CONNECTIVITY DAYS

Also at SPS IPC Drives, in Parma last May 20-22, Murrelektronik
focused on the “Connectivity” concept. The Ýrst approach to
Connectivity is offered by dedicated meetings, called Connectivity
Days. During these meetings, organized in the premises of
machinery and plant manufacturers, Murrelektronik system
consultants can interact with the key roles of a company to study
speciÝc application requirements in detail and present customerspeciÝc solutions for electrical installations, which are the backbone
of machines. Murrelektronik’s expertise is deployed to offer
integrated solutions for overall cost reduction. For Murrelektronik,
Connectivity means optimum machine and plant installations,
supplying everything the customer needs for this: Ýrst class
products, intelligent concepts and excellent service. Connectivity
experts are out in the Ýeld, advising customers directly on-site with
the latest applications.

PARTENZA LANCIATA PER
MCT PETROLCHIMICO 2014

KICK START FOR MCT PETROLCHIMICO 2014

With six months to go, mcT Tecnologie per il Petrolchimico, the reference event for
the community of Oil&Gas and process industry, scheduled in Milan on November
27 (Crowne Plaza Hotel, San Donato), has already achieved a record with a 38%
increase in exhibitor registrations compared to the same period of 2013. Last year,
109 companies attended (including the Platinum Sponsors ABB, HIMA, RITTAL
and SKF) and over 1,000 qualiÝed operators. Organized by EIOM in collaboration
with AIS/ISA Italy section (Associazione Italiana Strumentisti), with the support of
ANIPLA (Associazione Nazionale Italiana per l’Automazione) and the publication
“Guida Petrolchimico”, the day will open with a meeting called “Technology for the
Oil&Gas and energy industry”, chaired by Regina Meloni (Saipem), with the direct
involvement of leading companies and interesting case studies. mcT Petrolchimico
will also offer an exhibition area and a program of in-depth technical-application
workshops in the afternoon.
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A sei mesi dall’apertura, mcT Tecnologie
per il Petrolchimico, l’evento di
riferimento per i professionisti
impegnati nel settore del Petrolchimico e
dell’industria di Processo, in programma
il 27 novembre a Milano (Crowne Plaza
Hotel, San Donato), ha già ottenuto
un record con l’incremento del 38%
di aziende iscritte rispetto alle stesse
date dell’edizione 2013. In totale
parteciparono all’evento 109 aziende
(fra cui i Platinum Sponsor dell’evento,
ABB, HIMA, RITTAL e SKF) e oltre 1.100
operatori specializzati. Organizzata da
EIOM con la collaborazione di
AIS/ISA Italy section (Associazione
Italiana Strumentisti), il patrocinio di
ANIPLA (Associazione Nazionale Italiana
per l’Automazione) e il supporto della
“Guida Petrolchimico”, la giornata
si aprirà con il convegno intitolato
“Tecnologie per il Petrolchimico e per il
settore energetico”, coordinato da Regina
Meloni (Saipem), con il coinvolgimento
diretto di aziende di primo piano e
case study di grande interesse. mcT
Petrolchimico prevede inoltre un’area
espositiva e una serie di workshop
tecnico-applicativi pomeridiani di
approfondimento.
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LA PASSIONE NON HA TEMPO

Ispirandosi alla »gura di Leonardo, l’Uomo del Rinascimento
che fu capace di unire pensiero scienti»co e talento creativo,
Elettrotec progetta e sviluppa i propri prodotti con professionalità
e passione, nella convinzione che solo un’azienda alla
continua ricerca di soluzioni innovative possa soddisfare
le mutevoli esigenze del mercato e rimanere competitiva.

TIMELESS PASSION

Drawing inspiration from Leonardo, the Man of Renaissance, who
combined scientific skills and creative talent, Elettrotec design
and develop their products with expertise and passion, aware
that only a company in constant search for innovative solution
can meet ever-changing market demands and remain competitive.
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“D

ovunque l’animo volse nelle cose dif»cili, con
facilità le rendeva assolute. La forza in lui fu
molta e congiunta con la destrezza, l’animo
e ‘l valore, sempre regio e magnanimo. E la
fama del suo nome tanto s’allargò, che non
solo nel suo tempo fu tenuto in pregio, ma
pervenne ancora molto più ne’ posteri dopo la morte sua”. Così scrisse Giorgio Vasari a proposito di Leonardo Da Vinci, l’Uomo del Rinascimento, che per la
sua sete di sapere e la sua capacità di analisi, unite a
una profonda passione per la scienza, è diventato un
simbolo della rinascita. Ed è proprio alla »gura di Leonardo che Elettrotec, azienda milanese tra i principali
player nel settore della produzione di apparecchiature
per il controllo dei ¼uidi, ha voluto fare un omaggio, in
occasione di TPA Italia, la »era B2B dedicata ai sistemi
di azionamento, trasmissione di potenza, ¼uidotecnica e automazione, che si è svolta a Milano lo scorso

maggio. Nel proprio stand Elettrotec ha esposto, per la
prima volta in un contesto non museale, la Mescitrice, una “fonte a sorpresa” da tavola realizzata ad arte
dal Museo Ideale Leonardo Da Vinci. Questa scultura
in bronzo, apribile sul retro e funzionante, è la suggestiva raf»gurazione di automa idraulico realizzata
partendo proprio dagli studi sull’idraulica dello stesso Leonardo. “È curioso come oggi, a distanza di 500
anni, in un’Italia che necessita di rinverdire passione e
genialità, Leonardo sia e rimanga straordinariamente
il punto di riferimento per tutti noi”, dichiara Adriana
Sartor, amministratore unico di Elettrotec. “Le sue invenzioni continuano a stupire il mondo intero e ancora oggi rappresentano il progresso della nostra società.
Elettrotec ha fatto propria questa interpretazione leonardesca della vita, traducendola nella progettazione e realizzazione dei propri prodotti, con creatività,
professionalità e passione”.

Adriana Sartor, amministratore unico di
Elettrotec, accanto alla scultura in bronzo
“La Mescitrice”, una “fonte a sorpresa”
da tavola realizzata ad arte dal Museo
Ideale Leonardo Da Vinci.
Adriana Sartor, sole manager of
Elettrotec, with the bronze sculpture
“The Barmaid”, a surprise table
fountain made by the Museo Ideale
Leonardo Da Vinci.

“A

is a reproduction of a hydraulic mechanism based
on Leonardo’s own designs. “500 years later, in a
country like Italy that needs to revive passion and
ingenuity, Leonardo is still a key reference for all of
us”, said Adriana Sartor, sole manager of Elettrotec.
“His inventions still amaze the entire world and
represent the progress of our society. Elettrotec has
acquired Leonardo’s interpretation of life, translating
it into the design and construction of our products,
with creativity, professionalism and passion”.

s for his talent, it was such that, no matter what
dif»culty presented itself, he solved it without
effort. In him dexterity was allied to exceeding
great strength; his spirit and his courage
showed something kingly and magnanimous. Finally,
his reputation assumed such dimensions that,
widespread as it was during his lifetime, it extended
still further after his death”. So wrote Giorgio Vasari
about Leonardo Da Vinci, the Man of Renaissance,
whose thirst for knowledge and analysis skills,
combined with a deep passion for science, turned
him into a symbol of Renaissance. Milan-based
Elettrotec, a key player in the production of ¼uid
control equipment, paid a tribute to Leonardo at TPA
Italia, the B2B exhibition for drive systems, power
transmissions, ¼uid technology and automation,
held in Milan last May. In their stand and not in a
museum, for the »rst time Elettrotec exhibited a
surprise table fountain, called “The Barmaid”, made
by the Museo Ideale Leonardo Da Vinci. This bronze
sculpture, fully working and opening on the back,

COLLABORATION FOR COMPETITIVENESS

“Collaboration, innovation, competitiveness. Share
experience to win future challenges”, was the
key topic of the »rst edition of TPA Italia, with
160 exhibitors from 17 countries. “We welcomed
the opportunity to attend TPA”, explains Angelo
Colombo, General Manager of Elettrotec, “as we
believe that this new exhibition can be a key driver
for the relaunch of Italian economy and companies.
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una nota azienda di birra, la Carlsberg, utilizzando componenti forniti da Elettrotec: una sinergia tra
aziende che abbraccia esattamente lo spirito di questa
manifestazione”.

COLLABORARE PER COMPETERE

“Collaborare, innovare, competere. Condividere esperienze per vincere le s»de del futuro” è stato il tema
centrale scelto per la prima edizione di TPA Italia, che
ha visto la partecipazione di oltre 160 aziende in rappresentanza di 17 Paesi diversi. “Abbiamo abbracciato
con entusiasmo la scelta di partecipare a TPA - spiega Angelo Colombo, General Manager di Elettrotec perché pensiamo che questa nuova »era possa essere
un punto di forza per il rilancio dell’economia e delle
aziende italiane. Le nostre aspettative sono state ampiamente soddisfatte: in »era abbiamo percepito un
ambiente diverso, basato essenzialmente sulla possibilità di mostrare ai visitatori, oltre ai prodotti in
sé, anche quali possono essere le loro applicazioni.
Seguendo questo tema abbiamo chiesto a un nostro
cliente di fornirci una spillatrice da lui prodotta per

L’ECCELLENZA ITALIANA ALL’ESTERO

La dinamicità di un’azienda è fondamentale ed Elettrotec ha nel proprio DNA questa caratteristica. La
scelta strategica di sviluppare soluzioni tecnologicamente innovative, ad alta qualità e af»dabilità, sottolinea la costante attenzione dell’azienda milanese
verso le dinamiche di mercato per cogliere, se non
anticipare, le sue mutevoli tendenze. Una scelta che
ha favorito il suo processo di affermazione a livello internazionale, che di recente ha portato alla nascita di
Elettrotec USA, all’evoluzione della sede di Shanghai
in WFOE (Wholly Foreign Owned Enterprise) e a una
nuova strategia di vendita diretta in UK, senza passare attraverso alcun intermediario. “Gli Stati Uniti
Elettrotec è uno dei principali player nel settore
della produzione di apparecchiature per il
controllo dei fluidi: pressostati, vuotostati,
termostati, flussostati, flussimetri, livellostati,
sensori di livello, pressostati elettronici,
trasmettitori di pressione, indicatori digitali.
Elettrotec is a leading actor in the
production of fluid control equipment:
pressure, vacuum, level, temperature
switches, flowmeters and flow switches,
level sensors, digital displays, electronic
pressure switches and pressure
transmitters.

into a WFOE (Wholly Foreign Owned Enterprise)
and launched a new direct sales strategy in the UK,
with no intermediaries. “The United States are a
favorable territory to develop new ideas, it’s one of
the driving markets of global economies impacted
by the crisis, it’s a place where Italian companies
can »nd several growth opportunities. Understand
the market and its rules, study the territory where
the biggest global corporations face each other,
working with strong dedication: these are the rules
our company has adopted to approach the market
by excellence”. These are Adriana Sartor’s words to
explain the decision to open a new branch of»ce
in New York. This decision is even more signi»cant
following the acquisition of the UL (Underwriters
Laboratories) certi»cation mark, a symbol of
product safety and quality in the American market.
“Elettrotec USA is the demonstration that there is
no use in waiting until the crisis swallows your last
resource: you have to respond with new proposals”,

Our expectations have been fully satis»ed. We
found a different atmosphere at the show, with
the opportunity to present not only products, but
also their applications, to visitors. We asked one of
our customers to give us a beer tap they made for
Carlsberg using Elettrotec components: this is an
example of synergy that clearly represents the spirit
of this exhibition”.

ITALIAN EXCELLENCE ABROAD

A dynamic approach is essential for any company
and Elettrotec has this feature in its DNA. The
strategic decision to develop innovative, high-quality
and reliable solutions highlights the constant focus
of the Milan-based company on market dynamics, to
identify and possibly anticipate ever-changing trends.
This approach has supported the international
growth of the company, which has recently opened
Elettrotec USA, transformed the Shanghai of»ce
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sono un territorio favorevole per lo sviluppo di nuove

tories, riconosciuto nel mercato americano come simbolo di sicurezza e qualità dei prodotti.
“Elettrotec USA è la dimostrazione che non serve stare
fermi ad aspettare che la crisi assorba »no all’ultima
risorsa, ma bisogna rispondere con nuove proposte”,
continua Adriana Sartor. “L’internazionalizzazione
rappresenta, oggi come ieri, una risposta vincente ad
una situazione stagnante”.
La strategia dell’azienda di apertura verso i mercati
esteri è testimoniata anche dal fatto che l’uf»cio di
rappresentanza a Shanghai di Elettrotec è recentemente diventato WFOE (Wholly Foreign Owned Enterprise), una società che venderà direttamente sul
mercato cinese, con un magazzino e una struttura
commerciale, per permettere una maggiore penetrazione commerciale sul territorio. “I vantaggi derivanti
da questa scelta sono molteplici”, spiega Adriana Sartor, “dalla possibilità di offrire un maggior supporto ai
nostri concessionari in Cina, ad una migliore assistenza offerta ai nostri clienti attraverso consulenze in
loco, oltre alla maggiore disponibilità del materiale”.

cover idee, uno dei mercati trainanti le economie mondiali

rallentate dalla congiuntura negativa, un luogo in cui
le possibilità di crescita per le aziende italiane sono
molteplici. Capire il mercato e le sue regole, studiare
il terreno dove si scontrano le più importanti aziende
multinazionali, lavorare con grande spirito di abnegazione: ecco le regole che si è data la nostra società per
attaccare il mercato per eccellenza”. In questo modo
Adriana Sartor motiva la decisione di aprire una nuova sede a New York. Una scelta che acquista ancora
più valore in seguito al certi»cato di merito acquisito
con il marchio UL, acronimo di Underwriters LaboraDa sinistra: MPS AISI 316 con connettore DIN
43650 tondo, MS/PS AISI 316, TBF EVO ottone,
PSM AISI 316, MPS ottone, connettore M12,
adattatore in gomma.
From left: MPS AISI 316 with DIN 43650
round connector, MS/PS AISI 316, TBF EVO
of brass, PSM AISI 316, MPS of brass, M12
connector, rubber adapter.

INNOVAZIONE DI PRODOTTO

Innovare, attraverso una continua ricerca di soluzioni
tecnologiche in grado di soddisfare le mutevoli esigenze del mercato, è da sempre l’obiettivo prioritario di
Elettrotec. In questo momento dif»cile per l’economia

Il nuovo pressostato elettromeccanico
modulare MPS.
The new modular electromechanical
pressure switch MPS.

Adriana Sartor added. “Today like yesterday,
business internationalization is the safe way out
of stagnation”. The expansion strategy on foreign
markets is also con»rmed by the fact that Elettrotec’s
Shanghai of»ce has recently become a WFOE
(Wholly Foreign Owned Enterprise), a company
that will sell directly on the Chinese market, with
a warehouse and a sales organization, to increase
the penetration of that region. “This decision will
bring several bene»ts”, Adriana Sartor said, “from
better support to our dealers in China, to improved
customer service through local consulting, up to
faster material availability”.

PRODUCT INNOVATION

Innovation through a constant search for
technological solutions that can meet changing
market requirements has always been a priority
for Elettrotec. In this dif»cult time for Italian and
international economy, the company aims at
strengthening its leadership by innovating its offer
and constantly searching for product excellence,
with customers and their requirements as key
references. In this context, Elettrotec has made
several new additions to their product portfolio.
With the introduction of the new MPS, Elettrotec
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italiana e internazionale, la »loso»a dell’azienda è
rivolta a consolidare la propria leadership attraverso
l’innovazione dell’offerta e la costante ricerca dell’eccellenza dei propri prodotti, tenendo sempre come
punto di riferimento il cliente e le sue esigenze. È in
questo contesto che Elettrotec ha sviluppato una serie
di novità nella sua gamma di prodotti.
Con il lancio del nuovo MPS, Elettrotec ha uf»cialmente aperto una nuova era del pressostato elettromeccanico: questa innovativa famiglia di prodotti ha,
infatti, cambiato il concetto tradizionale di pressostato. La progettazione del nuovo MPS ha introdotto soluzioni di cui si sono avvantaggiate anche le altre serie
di prodotti. Così, per soddisfare le esigenze dei propri
clienti storici, Elettrotec ha riprogettato le vecchie famiglie di prodotti (MS, PS, PSM e PSP) con il concept
di MPS e questo ha, in alcuni casi, migliorato signi»cativamente le performance raggiunte in termini di
tolleranza di intervento e di isteresi.

PRESSOSTATO ELETTROMECCANICO
MODULARE

Storicamente i pressostati elettromeccanici tradizionali sono costituiti da un monoblocco, con la parte
meccanica sensibile e la connessione elettrica unite
in un solo pezzo. Elettrotec ha progettato il nuovo
MPS pensando a un prodotto modulare, dove è estremamente semplice sostituire la connessione elettrica
intercambiabile, in funzione delle differenti necessità dei propri clienti. È possibile acquistare il modulo
base e un kit con le principali connessioni elettriche
standard (Deutsch, DIN, Fast-on, M12), in funzione
della propria applicazione. Su richiesta, per quantità
superiori a 10.000 pezzi, è possibile soddisfare qualsiasi necessità di connessione elettrica, aumentando
radicalmente la ¼essibilità di utilizzo. Le caratteristiche di modularità del pressostato MPS lo rendono
particolarmente adatto alla vendita attraverso il canale distributivo, per via della sua ¼essibilità d’impiego
e della riduzione dei costi di magazzino. Le alte prestazioni in termini di corrente supportata (7 A) e di
tensione in utilizzo (48 V in cc o 240 V in alternata
indipendentemente) rappresentano un altro importante vantaggio offerto da questa soluzione.

Pressostato regolabile PSM,
a membrana o a pistone, con
connettore DIN43650 PG09 e
contatti in scambio (SPDT).
Adjustable pressure switch
PSM, with diaphragm or
piston, DIN43650 PG09
connector and exchange
contacts (SPDT).

Termostati bimetallici fissi TBF EVO, con corpo
in ottone, filettature standard G3/8” e G1/2”,
attacchi faston 6.3x 0.8.
Two-metal temperature switches with
fixed set-point TBF EVO, with brass body,
G3/8” and G1/2” standard threads,
6.3x0.8 push-on terminals.
has of»cially opened a new era for electromechanical pressure switches. this innovative
family revolutionizes the traditional concept of
pressure switch. The new MPS design has introduced
solutions that have also been leveraged in other
product families. To meet the demands of historical
customers, Elettrotec has re-designed established
product families (MS, PS, PSM and PSP) according
to the MPS concept, thus signi»cantly improving
performance in terms of acting tolerance and
hysteresis.

mechanical part and electric connection built in
one single unit. Elettrotec has designed the new
MPS with a modular concept, where the electrical
connection is interchangeable to meet all customer
needs. The customer can buy the base module and
a kit with the main standard electrical connections
(Deutsch, DIN, Fast-on, M12), according to the
speci»c application. Upon request, for volumes
above 10,000 units, all electrical connection
needs can be satis»ed, dramatically increasing
application ¼exibility. As a result of its modular
features, MPS is particularly suitable for sales
through the distribution channel, as it offers
application ¼exibility and stocking cost reduction.
MPS also offers high performance in terms of
supported current (7 A) and operating voltage (48
V DC or 240 V AC).

MODULAR ELECTRO-MECHANICAL
PRESSURE SWITCH

Conventional electromechanical pressure switches
have been made in one monobloc so far, with the

21

Immediato
rilevamento delle
variazioni della
qualità nel processo
produttivo.
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scenari
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PIÙ M M, PIÙ T&M

Secondo Frost & Sullivan, il mercato delle
apparecchiature di test per le comunicazioni M2M
è destinato a crescere, spinto da case intelligenti,
telematica e sanità.

2

M M DRIVES T&M

According to Frost & Sullivan, smart homes, telematics,
and healthcare are driving the demand for global M2M
test equipment market.
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L

a crescente diffusione delle comunicazioni
machine-to-machine (M2M) guida il mercato
delle apparecchiature di test e monitoraggio
delle comunicazioni a livello globale. Mentre nei settori dei trasporti, dell’industria in generale,
della sicurezza e delle emergenze le tecnologie M2M
sono già diffuse, l’adozione è in aumento in settori
come la sanità, la domotica e l’elettronica di consumo. Per far sì che i dispositivi possano funzionare nel
modo richiesto sulle reti di comunicazione, aumenterà la richiesta di apparecchiature di test da parte dei
produttori.

he large number of applications for machineto-machine (M2M) communications is
driving the related communications test and
monitoring equipment market, globally. While the
transportation, industrial, safety and emergency
industries have been successfully penetrated by
M2M technologies, adoption is increasing in areas
such as healthcare, home automation, and consumer
electronics. To enable devices to work in the manner
required on the communication network, there
will be a higher demand for test equipment on the
manufacturing side. This is the picture of a recent
study by Frost & Sullivan, called “Global Machineto-Machine (M2M) Communications Test and
Monitoring Equipment Market”. The study »nds
that the market earned revenue of $321.7 million in
2013 and estimates this to more than triple to $981.1
million in 2020. “Improved global wireless standards
for smart device communications are fueling the
uptake of network installation, maintenance, and
monitoring equipment” stated Frost & Sullivan
Measurement & Instrumentation Program Manager
Olga Yashkova-Shapiro. “Current standards, such as
global system for mobile (GSM) communications,
general packet radio service (GPRS), and enhanced
data-rates for global evolution (EDGE) with 3G, all
support the use of M2M communications”.

T

Standardize to grow

Major market participants from different levels of
the value chain are collaborating to standardize
M2M technologies, leading to faster adoption of
M2M technologies and hence, test and monitoring
solutions. The need to optimize performance and
battery usage of M2M devices is also creating a
demand for te st and monitoring equipment globally.
Manufacturers of M2M devices are particularly
looking to reduce power consumption as some
communication protocols introduced to increase
bandwidth also result in more power usage.
Varying industry standards and communication

È questo il quadro che emerge da un nuovo studio di
Frost & Sullivan intitolato “Global Machine-to-Machine (M2M) Communications Test and Monitoring
Equipment Market”. Lo studio rileva che il mercato ha
prodotto introiti per 321,7 milioni di dollari nel 2013 e
stima che questa cifra è destinata a crescere di oltre tre
volte, raggiungendo quota 981,1 milioni di dollari nel
2020. “Il miglioramento degli standard wireless globali per le comunicazioni dei dispositivi intelligenti (o
“smart”) dà slancio alla diffusione di apparecchiature
per l’installazione, la manutenzione e il monitoraggio
delle reti” afferma Olga Yashkova-Shapiro, Measurement & Instrumentation Program Manager di Frost &
Sullivan. “Gli standard attuali, come ad esempio GSM
(Global System for Mobile Communications), GPRS
(General Packet Radio Service) ed EDGE (Enhanced
Data Rates for Global Evolution), insieme al 3G, supportano l’utilizzo delle comunicazioni M2M”.
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Standardizzare per crescere

I principali operatori di mercato stanno collaborando
per standardizzare le tecnologie M2M, portando a una
più rapida adozione delle tecnologie M2M stesse e, di
conseguenza, delle soluzioni di test e di monitoraggio. L’esigenza di ottimizzare le prestazioni e l’utilizzo della batteria dei dispositivi M2M, ad esempio, sta
creando una domanda per le apparecchiature di test e
di monitoraggio a livello globale. I produttori di dispositivi M2M, in particolare, stanno cercando di ridurre i
consumi energetici, poiché alcuni protocolli di comunicazione, introdotti per aumentare la larghezza di
banda, sono associati a un maggior consumo di energia. Tuttavia, i diversi standard e protocolli di comunicazione rallentano la crescita del mercato, poiché
alcuni produttori di apparecchiature di test sono restii
a introdurre nuovi prodotti che potrebbero non essere
conformi ai diversi requisiti. La complicata gestione
del traf»co dati nelle comunicazioni M2M, l’assenza di un livello di sicurezza adeguato negli scambi di
dati, gli elevati costi operativi associati alle tecnologie
M2M e il prezzo elevato delle apparecchiature di test
per i dispositivi intelligenti limitano ulteriormente la
portata del mercato.
“Ottenere buoni risultati sul fronte del rapporto
prezzo-prestazioni sarà la chiave per l’espansione
del mercato”, osserva Yashkova-Shapiro. “I fornitori
di apparecchiature di test faranno bene a mantenere un rapido ritmo di innovazione dei prodotti e a
personalizzare le soluzioni per soddisfare i requisiti
degli utenti »nali”. Educare gli utenti »nali sui bene»ci derivanti della sostituzione dell’interfaccia uomomacchina (HMI) con soluzioni M2M amplierà la base
dei consumatori nel mercato globale delle soluzioni di
test e di monitoraggio per comunicazioni M2M.

protocols, however, are slowing down market
growth as some test equipment manufacturers are
reluctant to introduce new products that may not
conform to the various requirements. Complicated
data traf»c management of M2M communications,
absence of suitable security over multiple data
hops, high operational costs associated with M2M
technologies, and high price of test equipment for
smart devices are further restricting market scope.
“Scoring well on the price-performance front will
be key to market expansion”, remarked YashkovaShapiro. “Test equipment vendors will do well to
maintain a rapid pace of product innovation and
customize solutions to meet end-user requirements”.
Educating end users on the bene»ts of replacing
human machine interface (HMI) with M2M solutions
will widen the consumer base in the global M2M
communication test and monitoring solutions
market.

Analisi approfondita

In-depth analysis

Lo studio “Global Machine-to-Machine (M2M) Communications Test and Monitoring Equipment Market”
fa parte del programma Test & Measurement Growth
Partnership Service. Altri servizi di ricerca di Frost &
Sullivan collegati a questa analisi sono: “Global Wireless Test Equipment Market”, “Global LTE Test Equipment Market”, “Analysis of the Global Virtualized
IP testing market”, “Wireless Protocol Analyzers and
Network Monitoring Systems Market”, “Global Ethernet Test Equipment Market”, “Network Monitoring
Switches Market” e “Analysis of the Global Wi-Fi Test
Equipment Market”. Tutti i servizi di ricerca inclusi
nel pacchetto forniscono dettagliate opportunità di
mercato e tendenze del settore, valutate in seguito a
esaurienti colloqui con gli operatori del mercato.
Chi fosse interessato allo studio sul mercato delle
apparecchiature di test e misura per le comunicazioni M2M può contattare Anna Zanchi, Corporate
Communications di Frost & Sullivan, all’indirizzo
anna.zanchi@frost.com.

Global Machine-to-Machine (M2M) Communications
Test and Monitoring Equipment Market is part of
the Test & Measurement Growth Partnership Service
program. Frost & Sullivan’s related research services
include: Global Wireless Test Equipment Market,
Global LTE Test Equipment Market, Analysis of
the Global Virtualized IP testing market, Wireless
Protocol Analyzers and Network Monitoring Systems
Market, Global Ethernet Test Equipment Market,
Network Monitoring Switches Market, Analysis
of the Global Wi-Fi Test Equipment Market. All
research services included in subscriptions provide
detailed market opportunities and industry trends
evaluated following extensive interviews with
market participants.
For more information about the study, please
contact Anna Zanchi, Corporate Communication,
Frost & Sullivan, at anna.zanchi@frost.com.
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scenari

LA QUALITÀ DELLE
MISURE MECCANICHE

La differenza tra “misurare” e “misurare bene” si
sintetizza in una parola: comprendere. Misurare,
infatti, signiﬁca comprendere il rischio in cui si incorre
nel momento in cui si decide di accettare un risultato
approssimativo.

THE QUALITY
OF MECHANICAL
MEASUREMENTS

The difference between “measuring” and “measuring well”
can be summed up in one word: understand.
Measuring actually means understanding the risk you
run when you decide to accept an approximate result.
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a UNI EN ISO 14523-2 introduce PUMA,
una procedura per trattare correttamente
l’incertezza di misura (Procedure for Uncertainity MAnagement), che aiuta l’operatore
a scegliere la più corretta catena di misura per il caso
in esame e, soprattutto, spiega come »ssare il valore dell’incertezza-obiettivo. L’incertezza-obiettivo,
come dice il nome, è quel valore di incertezza all’interno del quale dovranno essere contenute le misure
per essere accettabili. La logica vuole che il valore al
quale riferire l’intervallo sarà determinato dalla grandezza in esame: ha senso »ssare per un valore di incertezza più grande della dimensione da veri»care?
Decisamente no.

he UNI EN ISO 14523-2 standard is
introducing PUMA (Procedure for Uncertainity
MAnagement), a procedure for the correct
management of measurement uncertainty, which
helps operators choose the most suitable method of
measurement for each speci»c case, and most of all,
explains how to »x the value of target uncertainty.
Target uncertainty, as the name says, is the range
of uncertainty within which measures should be
included in order to be acceptable. So, according
to logic, the reference value for the range will be
determined by the dimension under scrutiny: does
it make sense to »x an uncertainty value bigger than
the dimension to be checked? De»nitely not.

T

La procedura puma

Chiarito questo concetto, facciamo un passo ulteriore.
La procedura di gestione PUMA tiene in considerazione il metodo scelto per valutare l’incertezza, le procedure e le condizioni di misura. De»nita l’incertezza, è
altrettanto importante scegliere il principio di misura,
il metodo e le condizioni operative. Ognuno di questi
fattori contribuisce all’incertezza della misura anche
in modo importante ed è pertanto necessario »ssarli.
Si effettua quindi un primo calcolo dell’incertezza a
spanne, per poterlo confrontare con il valore obiettivo: se i due risultati sono compatibili tra loro, si può
procedere con le misure vere e proprie, altrimenti è
necessario prendere in considerazione i singoli fattori che hanno contribuito alla stima dell’incertezza e
ripetere il procedimento in modo iterativo »no al raggiungimento dell’obiettivo.
Questo procedimento è apparentemente dispendioso
per le aziende perché pare privo di risvolti pratici. In
realtà, da esso si ricava un risultato importante: il numero (l’incertezza-obiettivo) che si ottiene è il fattore
che consente di discriminare, ad esempio, tra la buona o la cattiva riuscita di una lavorazione. In altre pa-

Puma procedure

Having clari»ed this, let’s take a step forward.
The PUMA procedure takes into account the
method selected to measure uncertainty, the
procedures and the measurement conditions.
Once uncertainty has been de»ned, it is also
important to choose the measurement principle,
the method and the operating conditions. Each
factor contributes to measurement uncertainty,
even to a signi»cant extent, so it must be »xed. You
make a »rst approximate calculation of uncertainty,
to compare it with the target value. if the two
results are compatible, you can move on with real
measurements, otherwise you have to consider each
factor contributing to the evaluation of uncertainty
and iterate the procedure until you reach the target.
This procedure may seem expensive for companies,
as no practical bene»ts are immediately visible.
However, it generates an important result: the »gure
(target uncertainty) you obtain is the factor that
allows to tell a good machining operation from a
bad one, for instance. In other words: should I keep
the machined part, discard it or give it a second
pass to achieve design tolerance? Your decision
must be based on the result of measurement and
uncertainty. That’s not painless: each production
activity brings consequences in terms of money,
time and, sometimes, image. Suppose you want to
accept a batch of screws at all costs, for instance.
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role: tengo il pezzo lavorato, lo scarto o faccio una sescenari conda passata per arrivare alla tolleranza di progetto?

Sulla base del risultato della misura e dell’incertezza
si decide cosa fare. Non senza dolori: ogni attività produttiva ha in sé un costo in termini di denaro, tempo
e, a volte, immagine. Supponete di voler a tutti i costi
accettare un lotto di viti, ad esempio. Le viti saranno
parte di un assieme: la qualità dell’assieme dipende
anche dalle caratteristiche delle viti che fornirete.
È importante che le viti siano di qualità superiore o
possono essere viti “a perdere”, accettabili anche se
l’incertezza associata è piuttosto elevata? L’incertezza rappresenta la ragionevole garanzia che le misure
da condurre sono tecnicamente valide; applicando
PUMA, l’azienda è in possesso di una solida base documentale per decidere se condurre la campagna di
misura o lasciar perdere.

Screws will be part of an assembly: the quality of
the assembly will also depend on the features of the
screws you are delivering. Is it important that screws
have superior quality, or can they be “waste” screws,
acceptable even if associated to relatively high
uncertainty? Uncertainty is a reasonable warranty
that measurements are technically reliable and valid.
By applying PUMA, companies have a solid base to
decide whether the measurement campaign should
be carried on or canceled.

Focus sulla competitività

Misurare è sinonimo di competitività. L’azienda
che comprende l’importanza di misurare bene è
un’azienda competitiva, che non ha paura di innovare. L’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, INRIM,
rappresenta il vertice della catena metrologica in Italia e ha il compito di realizzare, mantenere e sviluppare i campioni delle unità di misura fondamentali
e derivate del Sistema Internazionale (SI). L’Istituto
ha recentemente siglato un’importante convenzione
con Accredia, l’ente unico nazionale di accreditamento dei laboratori di taratura. L’accordo ha lo scopo di
rafforzare il team di lavoro dedicato all’attività di
accreditamento dei laboratori di taratura, attraverso il trasferimento ad Accredia delle conoscenze
e delle competenze maturate dai tecnici INRIM in
oltre 30 anni di attività nel settore della taratura.
“Le certi»cazioni metrologicamente riferibili sono
fondamentali per rimuovere le barriere tecniche al
libero scambio delle merci”, sostiene il presidente
INRIM prof. Massimo Inguscio. “L’INRIM svolge il
compito di laboratorio primario non soltanto mantenendo per l’Italia i campioni di riferimento delle
unità di misura del Sistema Internazionale, ma anche realizzando riferimenti e procedura di misurazione per le nuove frontiere della ricerca, quali, ad
esempio, qualità della vita, energia e ambiente. In
questo, la collaborazione di Accredia ci permetterà
di rendere effettivi e operativi i risultati della ricerca metrologica”.
Alle parole del presidente INRIM fanno eco quelle
del presidente di Accredia, Federico Grazioli: “Le tarature effettuate sotto accreditamento rappresentano
un sostegno concreto alle imprese per competere sui
mercati nazionali e internazionali, quali»cando al
meglio il ‘prodotto Italia’. La possibilità di collaborare
con INRIM ci consentirà di sviluppare nuove pratiche
in campi innovativi quali la biometrologia, l’agroalimentare, la meccanica ed i contatori elettrici e del gas
naturale”.

Focus on competitiveness

Measuring means being competitive. A company
that understands the importance of accurate
measurement is a competitive company, not afraid
to innovate. The Italian institute of metrological
research (INRIM) is the key reference for metrology
in Italy, in charge for producing, maintaining
and developing the samples of basic units of
measurement and units from the International
System (IS). The institute has recently signed an
agreement with Accredia, the Italian institute
for the certi»cation of calibration laboratories.
The agreement will consolidate teamwork for
the certi»cation of calibration laboratories, by
transferring to Accredia the knowledge and the
expertise acquired by INRIM engineers through 30
years of activity in calibration. “Certi»cations based
on a metrological reference are essential to remove
technical barriers to free goods exchange”, said
prof. Massimo Inguscio, INRIM president. “INRIM
is a primary laboratory that not only maintains the
reference samples of the International System in
Italy, but also creates measurement references and
procedures for the new frontiers of research, such
as living quality, energy and environment”. In this
respect, the collaboration with Accredia will enable
us to deploy the results of metrological research.
The INRIM president’s vision is shared by the
Accredia president, Federico Grazioli: “Calibration
under certi»cation is an effective tool for companies
to be competitive in the national and international
markets, enhancing the quality of Italian products.
Collaborating with INRIM, we will be able to
develop new practices in innovative »elds such
as biometrology, food and agriculture, mechanical
engineering, power and natural gas meters”.
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SERVIZI DI ASSISTENZA
RAPIDI E COMPETENTI
PER IL VOSTRO
SISTEMA DI MISURA
Una delle nostre priorità consiste nel fornire la migliore
iore
assistenza tecnica e applicativa per mezzo di servizi
zi
standard e personalizzati, con l’obiettivo di soddisfare
are
ogni tipo di esigenza.
Ĕ Assistenza e Riparazioni
Ĕ Certiﬁcazione e calibrazione
Ĕ Contratti di manutenzione software
Ĕ Misura e programmazione conto terzi
Ĕ Aggiornamento della base installata
Ĕ Formazione

www.hexagonmetrology.it
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TECNOLOGIA
SENZA CONFINI
La gamma di strumenti di misurazione di GF Piping Systems
si è arricchita di un nuovo trasmettitore dotato di funzionalità
multiparametro, modularità, ﬂessibilità e di un display
retroilluminato con visibilità “a colpo d’occhio”.

TECHNOLOGY WITHOUT
FRONTIERS

The range of measurement instruments from GF Piping Systems
expands with a new transmitter featuring multi-parameter
capabilities, ﬂexible modularity and an autosensing backlit
display with “at-a-glance” visibility.
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ivisione del Gruppo Georg Fischer, GF Piping Systems è tra i principali fornitori di sistemi di tubazioni in materiale plastico con
una forte presenza sul mercato globale. I raccordi, i tubi e i sensori prodotti da GF Piping Systems garantiscono una soluzione ad
avanzata tecnologia per il trattamento e la distribuzione di acqua, nonché
il convogliamento sicuro di ¼uidi e gas industriali.
Le soluzioni di GF Piping Systems trovano applicazione in disparati settori,
dal termosanitario a quello dell’energia e del minerario, dall’industria dei
processi chimici a quella alimentare, dalla cantieristica navale al trattamento acque, la microelettronica e la distribuzione di acqua e gas. L’azienda ha
sede a Schaffhausen, in Svizzera, e si avvale del supporto di distributori in
più di 25 Paesi e società di rappresentanza in altri 80 Paesi, che
garantiscono un servizio completo al cliente. Con più di 6.000
dipendenti in tutto il mondo e un fatturato pari a 1.402
milioni di CHF, GF Piping Systems dispone di impianti
di produzione in Europa, Asia e Stati Uniti.
La »liale italiana Georg Fischer S.p.A., con sede
a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, è specializzata in prodotti e sistemi destinati all’impiantistica. Con oltre 40 addetti e
un giro d’affari di 40 milioni di Euro, opera con
una rete di vendita di funzionari e agenti su tutto
il territorio nazionale e distribuisce i propri prodotti
tramite circa 500 rivenditori. La maggior parte delle società attive nei segmenti dell’industria, della distribuzione acqua e gas e del termosanitario è in costante contatto
con Georg Fischer al »ne di sviluppare nuove applicazioni e
ricevere un supporto tecnico con elevati standard qualitativi.

division of Georg Fischer Group,
GF Piping Systems is a leader in
the supply of plastic piping systems
with a strong global footprint.
The pipes, »ttings and sensors
manufactured by GF Piping Systems
deliver a high-tech solution for water
treatment and distribution, as well
as to convey industrial ¼uids and
gasses safely. GF Piping Systems’
solutions are employed in several
industries, from HVAC to
energy and mining, from
chemical process to
food, from shipbuilding
to water treatment,
from microelectronics
to water and gas
distribution. The company
is based in Schaffhausen,
in Switzerland, with
distributors in over 25
countries and agencies in
other 80 countries,
offering complete
services to
customers.

TRASMETTITORE MODULARE

Il nuovo trasmettitore Signet 9900
SmartPro fornisce un’interfaccia a
singolo canale per tutti i sensori
di portata, pH/ORP, conduttività/
resistività, salinità, pressione,
temperatura, livello e altre applicazioni.

GF Piping Systems ha recentemente integrato la propria gamma di
strumentazione di misura analitica con il nuovo trasmettitore Signet 9900 SmartPro™. Questo trasmettitore fornisce un’interfaccia
a singolo canale per tutti i sensori di portata, pH/ORP, conduttività/
resistività, salinità, pressione, temperatura, livello e altri valori.

The new Signet 9900 SmartPro
transmitter provides a single channel
interface for many different parameters
including Þow, pH/ORP, conductivity/
resistivity, salinity, pressure, temperature,
level and other sensors.

Il display del Signet 9900 SmartPro mostra linee separate per l’unità di misura, per la
misurazione principale e per quella secondaria e integra una barra graÝca digitale
con fondi scala impostabili dall’utente per un’interpretazione del parametro
“a colpo d’occhio”.
The display of Signet 9900 SmartPro shows separate lines for units, main and
secondary measurements, as well as a dial-type digital bar graph with user-selectable
full-scale values for parameter interpretation “at a glance”.
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With more than 6,000 employees
worldwide and a turnover of 1,402
million CHF, GF Piping Systems has
manufacturing plants in Europe, Asia
and the United States.
The Italian subsidiary of Georg Fischer
S.p.A., based in Cernusco sul Naviglio,
near Milan, is specializing in products
and systems for plants. With more
than forty employees and 40 million
Euro revenues, it has a corporate sales
network and agent across the national
territory, distributing products
through over 500 resellers. Most
companies in industry, water and gas
distribution and HVAC are constantly
in touch with Georg Fischer to develop
new applications and get technical
support with high quality standards.

MODULAR TRANSMITTER

GF Piping Systems has recently
integrated the range of analytical
measurement instruments with
the new transmitter Signet 9900
SmartPro™. This transmitter provides
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Le caratteristiche di modularità e versatilità del trasmettitore Signet 9900 SmartPro
lo rendono ideale nel trattamento delle acque di scarico, nell’osmosi inversa, nella
deionizzazione, nella produzione di chimici, nella Ýnitura dei metalli e della plastica,
negli scrubber, nelle torri di raffreddamento e nella Ýltrazione dei Þuidi.
The versatile parameter and modularity capabilities of Signet 9900 SmartPro make
the unit well suited for a variety of applications including wastewater treatment,
reverse osmosis, deionization, chemical manufacturing, metal and plastic Ýnishing,
fume scrubbers, cooling towers and media Ýltration.

Il modello 9900 è offerto nelle versioni per montaggio da quadro, da campo/parete o integrale al sensore di misura: tutte prevedono un’alimentazione a 12-32 Vcc (24 Vcc nominali) e sono in grado di alimentare alcuni
sensori. Inoltre Signet 9900 SmartPro offre la possibilità, mediante il convertitore opzionale Signet iGO 8058TM, di ricevere in ingresso un segnale
4-20 mA proveniente da strumenti terzi. Le versatilità multiparametro a
singolo canale e le caratteristiche di elevata modularità assicurano ai clienti un aumento del livello di ef»cienza e di servizio, potendo avvantaggiarsi
di un unico trasmettitore per tutti i parametri (e quindi di un unico stile di
programmazione) e riducendo contemporaneamente il livello delle scorte
a magazzino. Il display mostra linee separate per l’unità di misura, per la
misurazione principale e per quella secondaria e integra una barra gra»ca
digitale con fondi scala impostabili dall’utente per un’interpretazione del
parametro “a colpo d’occhio”.
Altre funzionalità includono due uscite 4-20 mA di cui una opzionale,
relay programmabili, led di segnalazione e un menu di impostazione estremamente facile e intuitivo. Il trasmettitore 9900 è stato progettato tenendo
in considerazione la massima ¼essibilità: l’unità base può essere facilmente integrata con moduli aggiuntivi per adattarla alle diverse esigenze dei
clienti. I moduli offerti in opzione includono relay meccanici aggiuntivi, il
modulo per la conducibilità/resistività diretta, il modulo H COMM per la
comunicazione Hart® e lo strumento PC COMM che permette di interfacciare il Signet 9900 a un qualsiasi PC per una più semplice impostazione
ma anche, per esempio, per il salvataggio su »le delle con»gurazioni. Le
caratteristiche di modularità e di versatilità rendono questo strumento la
scelta ideale nel trattamento delle acque di scarico, nell’osmosi inversa,
nella deionizzazione, nella produzione di chimici, nella »nitura dei metalli e della plastica, negli scrubber, nelle torri di raffreddamento, nella
»ltrazione dei ¼uidi e in altre molteplici applicazioni.
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a single channel interface for many
different parameters including ¼ow,
pH/ORP, conductivity/resistivity,
salinity, pressure, temperature,
level and other sensors. The Signet
9900 Transmitter is offered in both
panel or »eld mount versions, and
integrated with the sensor. All
con»gurations can run on 12 to 32
power (24 VDC nominal) and can also
be loop-powered with compatible
sensors. Signet 9900 SmartPro also
allows third-party 4 to 20 mA signals
to be used as an input, using the
optional Signet iGO 8058 module.
Single-channel multiple parameter
versatility and high modularity offer
increased ef»ciency and service levels
to customers, as they can use one
single transmitter for all parameters
(and consequently, one programming
style), while also reducing stock
levels. The display shows separate
lines for units, main and secondary
measurements, as well as a dial-type
digital bar graph with user-selectable
full-scale values for parameter
interpretation “at a glance”. Other
features include two 4-20 mA outputs
(one is optional), programmable
relays, warning LEDs and an intuitive
menu for easy programming. The
9900 transmitter was designed for
complete ¼exibility: plug-in modules
enable the unit to be easily adapted
to meet changing customer needs.
Optional modules include additional
mechanical relays, direct conductivity/
resistivity, H COMM module for Hart
communication, and a PC COMM
con»guration tool to interface Signet
9900 to any PC for simpli»ed setup as
well as to save con»guration »les. Its
versatile parameter and modularity
capabilities make the unit well suited
for a variety of applications including
wastewater treatment, reverse
osmosis, deionization, chemical
manufacturing, metal and plastic
»nishing, fume scrubbers, cooling
towers and media »ltration.
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RIDUZIONE DEGLI SCARTI
DI PRODUZIONE

Jacob Composites ha ottimizzato la produzione di parti esterne
di automobili utilizzando la termocamera Optris PI, distribuita
in Italia da Luchsinger. Il mantenimento di proﬁli costanti di
temperatura durante il processo di termoformatura garantisce
una elevata qualità del prodotto.

MINIMIZING
MANUFACTURING WASTES

Jacob Composites optimizes its pilot production of automotive
exterior parts by using the Optris PI thermal imager, distributed
in Italy by Luchsinger. Constant temperature proﬁles throughout
the thermoforming process are securing high product quality.
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Area di riscaldamento costituita da emettitori, disposti in righe e colonne. Una parte è
stata rimossa per il campo di vista della termocamera.
Heating Ýeld consisting of emitters, arranged in columns and rows. One heating Ýeld
has been removed for the Ýeld of view of the camera.

N

el 2010 un noto produttore di automobili ha commissionato la produzione di parti esterne per automobili a Jacob Composites, divisione
del Gruppo Jacob Plastic specializzata nel trattamento di materiali
termoplastici compositi, rinforzati con »bre, per l’industria automobilistica. La produzione pilota è tuttora in corso. I fogli necessari per il processo di termoformatura hanno spessori tra 3,3 e 3,7 mm e sono rinforzati con
vetroresina. Prima di essere modellati nelle parti desiderate, i fogli di plastica
devono essere riscaldati: questo processo avviene attraverso il riscaldamento
dall’alto e dal basso nel campo radiante della macchina di termoformatura.
Dopo la fase di riscaldamento, i fogli rinforzati vengono pressati per formare
il pezzo e successivamente raffreddati. Il tempo di trattamento tra il riscaldamento e il rimodellamento è così ridotto al minimo. Nell’ultima fase il pezzo
viene tagliato da un laser e terminato prima di essere spedito al cliente per
l’installazione »nale.
L’ottimizzazione del processo è l’obiettivo principale della produzione pilota
alla Jacob Composites. Questo include anche la garanzia di una fabbricazione
in serie stabile, un tempo di ciclo ottimizzato, così come un minimo scarto
nella produzione.
Durante la produzione pilota sono stati riscontrati surriscaldamenti occasionali dei componenti a causa di temperature troppo elevate, ma anche pieghe
dovute a un pro»lo di temperatura troppo basso. L’aspetto più arduo durante
l’intero processo era quello di avere un monitoraggio costante della temperatura per la regolazione continua del radiatore termico.

ack in 2010, a well-known
automobile manufacturer
commissioned Jacob Composite
a Jacob Plastic Group division
dealing with the processing of »brereinforced, thermoplastic composite
materials such as for the automobile
industry with the production of
light weight construction trim parts
(automotive exterior). The pilot
production is currently ongoing. The
sheets, which are required for the
thermoforming process, consist of
a thickness between 3.3 and 3.7 mm
and are reinforced with »bre glass.
Before being modelled into perfect
trim parts, the plastic sheets need
to be heated. This process takes
place through upper and under
heating’s in a radiator »eld of the
thermoforming machine. After the
heating process, the »bre-reinforced
sheets are pressed into the form
of the trim parts and are being
cooled down. The handling time
between heating and reshaping is
thereby minimized. In the next
step, the trim part is cut by a laser
and brought into shape before being
dispatched to the customer for the
»nal »tting.
Process optimization is the main
aim of the pilot production at
Jacob Composite. This also includes
the securing of a stable series
production, an optimized cycle
time as well a minimal shortage
production.
During the pilot production,
occasional burning of the trim
parts took place due to too high
temperatures, but also wrinkling due
to a too low temperature pro»le. The
greatest challenge during the whole
process was a constant temperature
monitoring for adjustment and
readjustment of the heater.
Michael Northington, Process
Developer R&D at Jacob Plastics
GmbH reports: “The initial use of
pyrometers at each side proved

Una macchina di imbutitura Kiefel usata da Jacob Composites
per la produzione di Ýniture.

Termocamera Optris PI alimentata
tramite USB da un PC tablet.

A deep-drawing machine of Kiefel is used at Jacob Composite
for the production of the trim parts.

Thermal imager Optris PI operated via
USB from a tablet PC.
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to be inef»cient due to varying
temperatures across the whole
material tailoring. I also considered
lining up all the pyrometers. But it
has been very dif»cult to reach an
average temperature”.
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RELIABLE TEMPERATURE
MONITORING

Termocamera Optris PI raffreddata con camicia di protezione industriale,
utilizzabile per temperature Ýno a 315 °C.
Thermal imager optris PI, water cooled within an industrial protective housing,
to be used for temperatures up to 315 °C.

“L’uso iniziale dei pirometri ad ogni lato ha dimostrato di essere inef»ciente a
causa delle variazioni di temperatura in tutto il materiale. Ho anche preso in
considerazione di allineare tutti i pirometri, ma è stato molto dif»cile ottenere
una temperatura media”, spiega Michael Northington, Process Developer R&D
di Jacob Plastics GmbH.

MONITORAGGIO AFFIDABILE
DELLA TEMPERATURA

La termocamera Optris, proposta in Italia da Luchsinger, società bergamasca
che distribuisce sensori e strumentazione elettronica di misura per la ricerca
e l’industria, si è rilevata la soluzione perfetta. Grazie ad un’estesa misura di
temperatura attraverso la parte maggiore del foglio, possono essere individuati
singoli valori come ad esempio punti freddi, punti caldi, medie e pro»li di
temperatura sull’intera super»cie.
Una termocamera Optris PI con obiettivo grandangolare da 64° è stata installata
al di sopra e al di sotto dell’area di riscaldamento. Per coprire un’area del foglio di 400 x 300 mm, la termocamera è stata posizionata ad una distanza di
300 o 350 mm. A causa della vicinanza al sistema di riscaldamento, la parte frontale della camera è stata esposta a temperature circostanti »no a 350 °C, eccessive
per la Optris PI senza una protezione aggiuntiva. Per ovviare a questo problema, la termocamera è stata inserita in una camicia di raffreddamento con
raffreddamento ad acqua. In questo modo, infatti, viene garantita una temperatura costante di 35 – 40 °C nella zona circostante la camera. Il software
Optris PI Connect è utilizzato anche per monitorare la temperatura interna
della termocamera, controllando che la temperatura massima di 50 °C non
venga superata.

MENO SCARTI,
PIÙ PRODUTTIVITÀ

L’ottimizzazione della produzione
attraverso un monitoraggio af»dabile della temperatura e la regolazione
del radiatore termico si è rivelato un
chiaro vantaggio della termocamera
Optris PI per Jacob Composites. Grazie all’utilizzo della Optris PI durante
l’imminente produzione in serie delle
parti, si otterranno i cicli di produzione attuali di 65”, basati sulla massima
potenza termica possibile. In tal modo
la quantità in uscita e la produttività
aumenteranno.
“Lo scarto di produzione è stato ridotto attraverso i pro»li costanti di temperatura »no ad ora ottenuti”, spiega
Michael Northington, soddisfatto per
il miglioramento ottenuto.

The Optris PI thermal imager,
offered in Italy by Bergamo-based
Luchsinger, a distributor of sensors
and electronic measurement
instruments for research and
industry, proved to be the perfect
solution. Due to an extensive
temperature measurement across
the majority of the »bre-reinforced
sheet, single values such as cold
spots and hot spots or average values
and temperature pro»les can be
indicated for the whole surface.
An Optris PI thermal imager with
a 64° wideangle lens is installed
at the upper and under heating’s
of the radiator »eld. To cover
an area of 400 x 300 mm of the
»bre-reinforced sheet, the camera
is installed within a distance of
300 or 350 mm. The front of the
camera was exposed to surrounding
temperatures of up to 350 °C due to
the closeness to the heating system
– too hot for the Optris PI without
additional protection. To solve this
problem, the thermal imager was
placed into a cooling jacket with
water cooling as well as »tted with
decoupled brass in front of the
housing (re¼ection of heat radiation).
A constant surrounding temperature
of the camera of 35 – 40 °C could
be ensured. The software Optris
PI Connect isused to monitor the
inside temperature of the camera
and ensures that the maximum
temperature of the Optris PI of 50 °C
is not overrun.

WASTE DOWN,
PRODUCTIVITY UP

Interfaccia del software di Jacob
Composites. Il trasferimento dei dati dai
rispettivi software delle termocamere
avviene tramite porte COM.
User interface of Jacob Composite. The data
transfer of the cameras software takes
place via a COM-Port interface.
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The optimization of production
through a reliable temperature
monitoring for the adjustment
and readjustment of the heating
emitter is a clear advantage for
Jacob Composite. Due to the use of
the Optris PI during the upcoming
serial production of the trim parts,
ideal cycle times of currently 65”
will emerge, based on a maximum
possible heat output. Thereby the
output quantity and productivity
will increase.
“The shortage production has been
reduced through the constant
temperature pro»le hitherto”,
explains Michael Northington,
pleased about the improvement.

Soluzioni complete
per applicazioni industriali

Dal 1956 Bonﬁglioli è sinonimo di trasmissione di potenza questo fa del
el
Gruppo uno dei leader mondiali del settore avendo saputo arricchire questo
concetto con nuovi contenuti e tecnologie, anno dopo anno, ﬁno a diventare
un riferimento per le soluzioni in ambito meccatronico.
Nel mercato industriale, Bonﬁglioli offre soluzioni complete con riduttori,
motori elettrici, inverter e sistemi per il recupero dell’energia che si
distinguono per la gamma ampia e completa.
Una gamma articolata, completa e innovativa, che abbraccia ogni tecnologia
per il controllo e la trasmissione di potenza ed è supportata da un solido
servizio di assistenza al cliente.

Bonﬁglioli Italia
Via Sandro Pertini lotto 7b - 20080 Carpiano (Milano)
Tel. (+39) 02 985081 - Fax (+39) 02 985085817
www.bonﬁglioli.it
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Attenzione all’ambiente
con un occhio ai costi
Knauf ha scelto la tecnologia di cogenerazione di Intergen
per una fabbrica di gesso e altri materiali per edilizia situata a
poca distanza da una zona residenziale in provincia di Pisa.

I

ntergen è la divisione energia del Gruppo IML, specializzata nella progettazione e realizzazione di
gruppi elettrogeni e impianti di cogenerazione a biogas e gas naturale. L’azienda ha realizzato un
impianto di cogenerazione presso il sito produttivo di Knauf, fra i maggiori produttori in Italia di
materiali per l’edilizia. La centrale, realizzata a Paradiso Castellina Marittima, in provincia di Pisa,
utilizza un motore alimentato a gas metano.
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Eco-friendly
with an eye
to costs

Assieme generale di impianto in 3D con connessioni a stabilimento.
An overall 3D layout of the plant with factory connections.

La progettazione è avvenuta in base agli assorbimenti elettrici dell’azienda, al »ne di consentire l’autoproduzione di buona parte del fabbisogno
dello stabilimento, nelle differenti condizioni di utilizzo.

ATTENTI ALLA SOSTENIBILITÀ

L’impianto energetico si integra all’interno dei 35.000 m2 del sito produttivo dove Knauf, partendo dall’estrazione di roccia di gesso di altissima
qualità, produce lastre in gesso rivestito, sistemi a secco, stucchi, impregnanti e isolanti.
Il progetto realizzato con Intergen si inserisce nella politica di attenzione
alla sostenibilità ambientale sposata da Knauf che, con importanti investimenti tecnologici, è impegnata non solo a creare soluzioni che aumentino
l’ef»cienza energetica degli edi»ci, ma anche a de»nire un processo produttivo quanto più integrato nel contesto in cui risiede: in questo modo
si ottiene un miglioramento
sensibile dell’ef»cienza produttiva che si traduce anche
in una signi»cativa riduzione dei costi di produzione,
garantendo all’azienda una
maggiore competitività sul
mercato.
In
particolare,
mentre
l’energia elettrica generata
dall’impianto di cogenerazione viene utilizzata per i
macchinari produttivi dello
stabilimento, l’energia termica recuperata viene utilizzata sotto forma di acqua
calda e fumi caldi per il preriscaldo dell’aria usata durante la fase di produzione.
“L’impianto installato da
Intergen supporta la strategia di Knauf di impegno per
la tutela dell’ambiente e di
riduzione dei costi di produzione” commenta Nicolò
Cariboni, direttore generale
Particolare delle connessioni
per acqua calda e fumi caldi dal
cogeneratore al processo del
cliente.
A detail of hot air and hot fumes
connections from cogenerator to
customer process.
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Knauf selected the
cogeneration technology
by Intergen for a factory
of plaster and other
construction materials
located close to a
residential area near Pisa.

I

ntergen is an IML Group
division specializing in the
design and construction of powergenerating sets and cogeneration
plants fueled with biogas and
natural gas. The company has
installed a cogeneration plant in a
factory of Knauf, a leading Italian
manufacturer of construction
materials. The power station, located
at Paradiso Castellina Marittima,
near Pisa, Tuscany, is powered by
an engine fueled with methane gas.
The project was dimensioned to the
company’s electric consumption
rates, in order to achieve selfsuf»ciency for most factory needs in
different operating conditions.

FOCUS ON
SUSTAINABILITY

The energy plant »ts into the
35,000 m2 site where Knauf, starting
from the extraction of high-quality
chalk, produces coated plaster
boards, dry construction systems,
plasters and »llers, stains and
insulating materials.
The project, in collaboration
with Intergen, »ts into the
environmental sustainability
strategy of Knauf, which has made
signi»cant investments not only
to develop solutions to increase
energy ef»ciency in buildings,
but also to de»ne a production
process tightly integrated with
the surrounding environment:
in this way, you can achieve a
signi»cant increase of production
ef»ciency, which translates into a
remarkable reduction of production
costs, making the company more
competitive on the market.
In detail, while electric power

e

Impianto di cogenerazione realizzato
con motore MWM 1560 Kwe: recupero
calore alta temperatura ad uso processo
essiccazione manufatti edili.
Cogeneration plant equipped with 1560
Kwe MWM motor: high-temperature
heat recycling for the drying process of
construction materials.

energia

di Intergen. “Siamo molto soddisfatti del riconoscimento che ci
proviene dal mercato, per l’expertise maturata in questi anni
nel settore. La scelta di Knauf, infatti, è stata motivata dalle precedenti esperienze di Intergen con
primarie installazioni e referenze
in impianti ottimizzati per l’impiego diretto dei fumi nei processi produttivi e con basso impatto
sonoro. Rispondiamo con attenzione alle richieste dei clienti per
fornire loro la migliore soluzione
integrata nel processo produttivo”.

CHIAVI IN MANO

Per la sua localizzazione rispetto
ai con»ni di proprietà e per rispettare i livelli di rumore percepibili dai recettori residenziali sensibili nelle immediate vicinanze dello
stabilimento, l’impianto ha richiesto un livello di insonorizzazione elevato. Intergen ha provveduto alla progettazione e realizzazione di un sistema
che garantisce il rispetto dei 40 dB(A) a 30 m.
Nella soluzione chiavi in mano, l’azienda ha curato non solo la progettazione e l’installazione del cogeneratore, ma anche la realizzazione di tutta
la parte di distribuzione del calore (tubazione per il trasporto dei gas di
scarico e tubazione per la distribuzione dell’acqua calda).
Luca Beccarelli, Marketing & Sales Director di Intergen, conclude: “L’impianto realizzato per Knauf è dotato di un raf»nato sistema di supervisione, sia per il comando da PC remoto sia per il controllo in locale a mezzo
di un touch screen posto sul quadro di comando, in un luogo facilmente
accessibile e protetto. Tale sistema consente di raccogliere e storicizzare
tutti i dati principali dell’impianto di cogenerazione, che possono essere
esportati nei formati più opportuni per le dovute analisi energetiche”.
Nicolò Cariboni, Direttore Generale Intergen.
Nicolò Cariboni, general manager, Intergen.

generated by the cogeneration plant
feeds the factory’s production
equipment, the recovered heat is
used as hot water and fumes to
pre-heat the air used in production.
“The Intergen installation is one
of Knauf’s best practices showing
their commitment to environmental
sustainability and the reduction of
manufacturing costs”, says Nicolò
Cariboni, general manager at Intergen.
“We are very satis»ed with the
market’s recognition of the expertise
we have acquired in the industry
in all these years. Knauf’s decision
was based on Intergen’s record of
experience with primary installations
and references of optimized plants
for the direct use of exhaust fumes in
production processes, with low noise
impact. We respond accurately to
customer demands to provide the best
solution integrated in their production
process”.

TURNKEY

Due to its location close to other
properties and the requirement to
comply with maximum noise levels
allowed in residential areas, the plant
required very high sound-proo»ng
levels. Intergen designed and built
a system that complies with the 40
dB(A) threshold at 30 meter distance.
With a turnkey solution, the company
has taken care of the design and
installation of the co-generator, as
well as the construction of the entire
heat distribution section (exhaust gas
piping and hot air distribution piping).
Luca Beccarelli, Marketing & Sales
Director at Intergen, concludes: “The
plant delivered to Knauf is equipped
with a sophisticated supervision
system, both from remote PC-based
control and for local control via a
touchscreen in the control panel,
very easy to access and adequately
protected. With this system, we can
collect and keep a history of all key
data of the cogeneration plant, which
can then be exported in the most
suitable formats for energy-related
analysis”.

Impianto di cogenerazione realizzato con
motore MWM 1560 Kwe.
Cogeneration plant featuring a MWM
1560 Kwe motor.
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Quanto è grande una differenza fondamentale?
Chi come HEIDENHAIN produce tecnologia di misura precisa al micron lo sa bene: sono i dettagli a fare
la differenza fondamentale. Questo vale tanto per i nostri prodotti che per la nostra azienda. HEIDENHAIN
si occupa della tecnologia di misura dal 1889. Un risultato senza pari che continuiamo a perseguire: più
del 10 % del nostro profitto viene reinvestito in Ricerca & Sviluppo. Anche l’aspetto umano è un tratto
distintivo: rispetto reciproco, correttezza e fiducia sono importanti per noi - anche e soprattutto nei
rapporti con i nostri clienti. Questi “tratti somatici” danno ai nostri prodotti quel qualcosa in più e
fanno di HEIDENHAIN, in tutto il mondo, il partner preferito per la tecnologia di misura. HEIDENHAIN
ITALIANA S.r.l., 20128 Milano, Via Asiago 14, Tel.: 02270751, www.heidenhain.it, E-Mail: info@heidenhain.it
Sistemi di misura angolari

Sistemi di misura lineari

Controlli numerici

Visualizzatori di quote

Tastatori di misura

Encoder
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IL CERCHIO SI CHIUDE

PTC e GE presentano una nuova soluzione che chiude il cerchio tra i reparti
di progettazione e produzione. Con la produzione connessa si riducono i
tempi dalla progettazione alla consegna.

CLOSING THE LOOP

PTC and GE announced the availability of a new solution to close the loop
between product design and the factory ﬂoor. Connected Manufacturing
drives faster design to delivery.
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P

TC e GE condividono la stessa interpretazione di “Internet industriale”, per la quale il
futuro della produzione manifatturiera si
trasforma dietro la spinta di prodotti intelligenti e interconnessi. È per questo motivo che le due
aziende hanno inaugurato una serie di iniziative congiunte di vendita, marketing, assistenza, supporto e
sviluppo prodotti che puntano a rispondere in modo
collaborativo alla crescente domanda del mercato.
Già alla »ne del 2013, PTC e GE Intelligent Platforms
avevano impresso un’accelerazione agli sforzi congiunti per la distribuzione di una soluzione che consenta alle aziende manifatturiere di chiudere il cerchio di progettazione e produzione all’interno del
medesimo stabilimento. A pochi mesi di distanza è
arrivato l’annuncio del pacchetto Pro»cy + PTC Windchill, un’offerta integrata che comprende PTC Windchill® e il software GE Pro»cy® per la produzione
discreta. La soluzione, già disponibile per l’acquisto,
fornisce capacità di elaborazione a circuito chiuso per
garantire visibilità in tempo reale tra i sistemi aziendali chiave che supportano le operazioni di progettazione e di produzione, e consente di migliorare le
prestazioni dello stabilimento, aumentare la qualità
della produzione, ridurre i tempi e ottimizzare le
scorte in attesa di lavorazione (WIP).

Brian Shepherd, Executive Vice President della divisione
Enterprise Segments di PTC.
Brian Shepherd, Executive Vice President, Enterprise
Segments at PTC.

TC and GE share a common vision of an “Industrial
Internet” where the future of manufacturing is
transformed by the surge of smart, connected products.
As a result, the two companies kicked off a series of
joint sales, marketing, services, support, and product
development initiatives designed to collaboratively meet
this fast-growing market demand. At the end of 2013,
PTC and GE Intelligent Platforms had already announced
an acceleration in their joint effort to bring to market a
solution that helps manufacturers close the loop between
product design and production execution on the shop
¼oor. A few months later, they announced the availability
of the Pro»cy + PTC Windchill Solution, an integrated
offering that includes both PTC Windchill® and GE
Pro»cy® for Manufacturing Discrete software. Beginning
immediately, customers can purchase the solution that
provides closed-loop process capabilities to ensure real
time visibility between the key business systems that
support engineering and manufacturing, which enables
manufacturers to improve plant performance and quality,
shorten production times, reduce and optimize work in
progress (WIP) inventories.

P

TRASFORMAZIONE PROFONDA
L’industria manifatturiera sta attraversando una fase
di grande trasformazione, spinta dalla digitalizzazione dei processi di produzione, dalla »loso»a della
produzione “lean” e dall’inasprimento dei requisiti
normativi sulla qualità dei prodotti. I produttori stanno altresì iniziando a riconoscere il valore del Master
Data Management, necessario per proteggere l’integrità dei dati generati e scambiati tra i sistemi aziendali chiave, come ERP (Enterprise Resource Planning),
PLM (Product Lifecycle Management) e MES (Manufacturing Execution System). La soluzione Pro»cy +
PTC Windchill è dotata di un collegamento PLM-MES
che gestisce il ciclo chiuso delle informazioni sui prodotti tra i reparti di progettazione e produzione.
“Le strutture relative al prodotto, de»nite inizialmente dai progettisti, possono ora diventare una base
estremamente precisa per i cicli di lavoro e per le

DEEP TRANSFORMATION

Foto PTC

Manufacturers are currently undergoing a transformation
driven by digitization of the manufacturing process, “lean”
streamlining of operations, and increased regulatory
pressures on product quality. In addition, manufacturers
are recognizing the value of Master Data Management to
protect the »delity of the data generated and exchanged
between the core systems of record - enterprise resource
planning (ERP), product lifecycle management (PLM) and
manufacturing execution system (MES). The Pro»cy + PTC
Windchill Solution provides a PLM-MES connection that
can manage a closed loop of product information between
engineering, manufacturing and production.
“Product structures that were de»ned by engineering
can now accurately become the basis for manufacturing
routings and manufacturing’s bill of materials, which are
then used to manage shop ¼oor activity”, said Jim Walsh,
general manager, GE Intelligent Platforms. “Shop ¼oor
information such as the as-built bill of materials and non-
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distinte di produzione, due elementi utilizzabili in
seguito per gestire le attività dell’intero stabilimento”, ha affermato Jim Walsh, General Manager, GE Intelligent Platforms. “Le informazioni di stabilimento,
come ad esempio le distinte base originali e gli avvisi
di non conformità, potranno essere trasmesse automaticamente ai sistemi PLM per chiudere il cerchio
tra i reparti”.
I vantaggi per i clienti sono immediati: riduzione del
ciclo di sviluppo dei prodotti, aumento della reattività
alla domanda del mercato, azzeramento delle rilavorazioni, riduzione dei costi di produzione e miglioramento della visibilità, a monte e a valle, per incrementare la qualità globale del prodotto.
“La soluzione Pro»cy + PTC Windchill consente ai
produttori di lavorare più velocemente, meglio e a
costi inferiori”, ha dichiarato Brian Shepherd, EVP
Enterprise Segments, PTC. “Del resto, quest’offerta
completa e totalmente integrata è il frutto della collaborazione di due leader indiscussi nel settore delle soluzioni software aziendali, la cui competenza,
esperienza e af»dabilità non temono rivali”.

conformance can then automatically be shared back with
the PLM system to complete the closed loop”.
Customers get immediate bene»ts: shorten product release
cycles and respond faster to changing market demand,
avoid rework and thereby lower product development
costs and increase upstream and downstream visibility to
ultimately increase overall product quality.
“The Pro»cy + PTC Windchill Solution allows
manufacturers to build faster, better and more costeffectively”, said Brian Shepherd, EVP Enterprise
Segments, PTC. “But equally important, this integrated,
fully featured offering has been developed in partnership
between two best-of-breed solution providers. That
level of knowledge, experience and reliability cannot be
matched”.

APPROCCIO INTEGRATO GLOBALE
Oggi i produttori operano in un mondo in cui i cicli
di vita del prodotto sono più brevi, l’innovazione del
prodotto è costante e le opportunità di mercato sono
in continua espansione. Le aziende non lavorano solo
per competere in questo ambiente, ma implementano strategie che offrono un vantaggio competitivo.
Nell’ambito della produzione vi sono numerose iniziative, ad esempio la produzione lean, che risolvono le problematiche di produzione critiche. Tuttavia
molto spesso le strategie per migliorare aree quali il
time-to-market, i costi di produzione e i prodotti su
misura sono valide sulla carta, ma possono essere
dif»cili da implementare con team separati e informazioni disgiunte. Per la piani»cazione della produzione, molte aziende hanno problemi nell’individuare e riutilizzare i processi e le risorse di produzione
collaudati, non riescono a fornire tempestivamente
al team di produzione informazioni di fabbricazione
accurate, e devono gestire team di progettazione tecnica, fabbricazione e produzione fra loro scollegati.
Diversamente da altri approcci che prevedono l’utilizzo di più sistemi, la soluzione per la gestione dei
processi di produzione di PTC offre un unico sistema
accessibile globalmente per progettare, piani»care la
produzione ed eseguire la sincronizzazione in modo
associativo con gli ambienti ERP. Grazie all’implementazione di una soluzione che consente la piani»cazione e lo sviluppo simultanei di prodotti, le
aziende possono ottenere risultati rilevanti, con la riduzione dei tempi di produzione del 10-50% (stime
di CIMdata basate su sondaggi fra i clienti), il miglioramento dell’ef»cienza e dell’eccellenza operative,
e il raggiungimento della qualità immediata a costi
ragionevoli.

GLOBAL INTEGRATED APPROACH
Today’s manufacturers operate in a world of shorter
product lifecycles, continuous product innovation and
expanding market opportunities. Companies work to
not only compete in this environment, but implement
strategies that deliver a competitive advantage. Within
manufacturing, there are many initiatives, like lean
manufacturing, that address critical production challenges.
However, more often than not strategies to improve areas
like time-to-market, production costs and tailored product
offerings sound good on paper, but can be dif»cult
to implement with separated teams and disjointed
information. For production planning, many companies
struggle with critical issues, such as dif»culty to »nd and
re-use proven manufacturing processes and resources,
struggling to provide accurate manufacturing information
to production on-time, and disconnected engineering,
manufacturing and production teams.
Unlike other approaches that operate multiple systems
incapable of managing both product design and product
planning, the PTC Manufacturing Process Management
solution offers a single, globally-accessible system to
associatively design, plan production and synchronize
with ERP environments. By implementing a solution that
allows for the concurrent planning and developments
of products companies can experience a reduction in
time-to-manufacture by 10% to 50% (CIMdata estimates
based on PTC customer interviews), improve operational
ef»ciency and excellence, and achieve »rst time quality at
reasonable cost.
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Percezione sensibile
e precisa.
Il nostro nuovo sensore di conducibilità CombiLyz ® AFI4.

Il nuovo CombiLyz ® AFI4 – ovviamente migliore.
Analizza in modo afﬁdabile le qualità del vostro prodotto,
discrimina le sostanze e controlla le concentrazioni.
Ottimizzazione dei costi specialmente nei settori igienici.
Per ulteriori informazioni immergetevi in:
www.baumer.com/CombiLyz
pag_pub_Baumer.indd 6
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Nella centrale idroelettrica presso la diga delle Tre Gole nella provincia
cinese di Hubei sono installati i sensori di Þusso Wenglor UniÞow per il
controllo e il monitoraggio dei generatori di energia di Sandouping.
The Wenglor UniFlow Þow sensors installed at the Three Gorges Dam
in the Chinese province of Hubei control and monitor the power
generators in Sandouping.
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OCCHIO AL MICRON

WATCH THE MICRON

I SENSORI E I LASER SCANNER PROPOSTI DA
WENGLOR GARANTISCONO MISURAZIONI AD ALTA
PRECISIONE E VANTANO REFERENZE IMPORTANTI
IN TUTTO IL MONDO, DALL’IMPONENTE CENTRALE
IDROELETTRICA PRESSO LA DIGA DELLE TRE
GOLE NELLA PROVINCIA CINESE DI HUBEI ALLA
SECONDA PIÙ GRANDE RETE FERROVIARIA DEL
MONDO IN RUSSIA.

THE SENSORS AND LASER SCANNERS
FROM WENGLOR OFFER HIGHLY ACCURATE
MEASUREMENTS AND BOAST GREAT REFERENCES
AROUND THE WORLD, FROM THE HUGE
HYDROELECTRIC THREE GORGES DAM IN CHINA’S
HUBEI PROVINCE TO THE WORLD’S SECOND
LARGEST RAILWAY NETWORK IN RUSSIA.

C

ith 3 production sites, an international logistics
center, 44 branches worldwide and more than
800 employees, Wenglor Sensoric GmbH (represented
in Italy by Wenglor Sensoric Italiana) designs,
develops and manufactures optoelectronic sensors,
inductive proximity sensors and Sense steel products,
ultrasonic sensors, communications and industrial
identi»cation products (systems and vision sensors ,
barcode readers and OCR reader), safety technology
and sensors for measuring pressure, temperature and
¼ow (Wenglor ¼uid). With all-round services all over
the world, Wenglor stands out as a reliable partner for
the industrial automation business.

W

on tre sedi di produzione, un centro logistico internazionale, 44 »liali nel mondo e oltre 800 dipendenti, Wenglor Sensoric GmbH (rappresentata nel
nostro Paese da Wenglor Sensoric Italiana) progetta,
sviluppa e produce sensori optoelettronici, sensori di
prossimità induttivi e prodotti Inox Sense, sensori a
ultrasuoni, industrial communication e prodotti per
l’identi»cazione (sistemi e sensori di visione, lettori
di codici a barre e OCR), tecnica di sicurezza e sensori
per la misura di pressione, temperatura e ¼usso (Wenglor ¼uid). Con un servizio a 360° in tutto il mondo,
Wenglor rappresenta un partner completo e af»dabile
per il settore dell’automazione industriale.

THE WORLD’S LARGEST DAM
Wenglor’s solutions have several major references,
such as the the hydroelectric power plant at the Three
Gorges Dam in the Chinese province of Hubei. With
18.2 GW of power, this plant is the largest of its type.
The Wenglor UniFlow ¼ow sensors installed there
play an important role in controlling and monitoring
the power generators in Sandouping which are driven
by a total of 26 turbines. The quantity as well as the
temperature of the coolant water required for the
mighty generators are monitored by Wenglor sensors,
in order to assure trouble-free generation of up to 894
TW hours per year. The Chinese project engineers are
fully convinced by the ¼uid sensors from Wenglor,
because they can measure ¼ow and temperature
simultaneously and offer extremely high measuring
accuracy (¼ow: ±2%, temperature: ±1 °C). Now
that Wenglor Fluid in China has attracted so much
attention, the Wenglor subsidiary will now equip

LA PIÙ GRANDE DIGA DEL MONDO
Le soluzioni proposte da Wenglor vantano numerose referenze importanti, come quella nella centrale
idroelettrica presso la diga delle Tre Gole nella provincia cinese di Hubei. Con 18.2 GW di potenza, questa
centrale idroelettrica è la più grande del suo genere
al mondo. Qui sono stati installati i sensori di ¼usso
Wenglor Uni¼ow, che svolgono un ruolo importante
nel controllo e monitoraggio dei generatori di energia
di Sandouping, guidati da un totale di 26 turbine. La
quantità e la temperatura dell’acqua refrigerante necessaria per i grandi generatori sono controllate dai
sensori di Wenglor, al »ne di assicurare una produzione ottimale »no a 894 TW all’anno. I progettisti cinesi sono pienamente convinti che i sensori di ¼usso di
Wenglor rappresentino la soluzione ideale per le loro
necessità, perché possono misurare la temperatura
di mandata dell’acqua e contemporaneamente offrire

I sensori di Þusso di Wenglor misurano la temperatura
di mandata dell’acqua e contemporaneamente offrono
una precisione elevata di misura del Þusso (portata ±2%,
temperatura ±1 °C).
The Þuid sensors from Wenglor measure Þow and
temperature simultaneously with extremely high measuring
accuracy (Þow ±2%, temperature ± 1 °C).
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Africa’s second largest hydroelectric power plant, Gibe
III in Ethiopia, in the same way.

una precisione elevata di misura del ¼usso (portata:
±2%, temperatura: ±1 °C). Dopo che Wenglor Fluid
ha saputo attirare l’attenzione in Cina grazie a questa
importante commessa, il prossimo obiettivo è di installare sensori Wenglor anche nel secondo più grande
impianto idroelettrico dell’Africa, Gibe III, situato in
Etiopia.

A velocità Ýno a 200 km/h, gli scanner laser ad alta
precisione M2 -GL sono in grado di rilevare anche le più
piccole crepe e i dossi trasversali sui binari Ýno al micron.

VIAGGI SICURI IN TRENO
Dal 2013 Wenglor è in grado di offrire soluzioni
2D/3D e sistemi di misura accurati grazie all’ingresso di MEL Mikroelektronik GmbH in Wenglor Group.
La leadership tecnologica nel campo dei laser scanner
2D/3D di MEL Mikroelektronik è testimoniata dal fatto che, a partire da quest’anno, la nuova serie di scanner M2-GL viene utilizzata per garantire la sicurezza
della seconda più grande rete ferroviaria del mondo in
Russia. Anche Deutsche Bahn AG, azienda leader nel
settore ferroviario, sta equipaggiando i suoi treni con
i sistemi di misura attraverso l’utilizzo degli scanner
M2-GL, rendendo così possibile un’analisi di misura
sulla rete ferroviaria tedesca e austriaca.
Infotrans, un importante produttore russo di apparecchiature di misurazione, sta trasformando la sua
seconda motrice in un unico complesso di diagnosi
utilizzando »no a dieci scanner M2-GL, per monitorare in modo af»dabile gli oltre 85.000 km della rete
ferroviaria russa. A velocità »no a 200 km/h, gli scanner laser ad alta precisione sono in grado di rilevare
anche le più piccole crepe e i dossi trasversali sui binari, con una precisione »no al micron. La grande s»da
è quella di ottenere valori di misura af»dabili e stabili
nonostante l’estremo freddo in inverno e l’intenso caldo in estate, in un ambiente già particolarmente ostile
per la misurazione, dato che la luce del sole si ri¼ette
sui binari rendendoli quasi simili a specchi. Durante
una visita di una delegazione di Infotrans nella sede
di Wenglor, il direttore Igor Mikhalkin ha confermato che la tecnologia offerta da Wenglor potrà portare
notevoli bene»ci in termini di ef»cienza e risparmio
di costi e manutenzione sulle linee ferroviarie monitorate da Infotrans.

At speeds of up to 200 km per hour, the high-precision
laser scanners M2 -GL detect even the Ýnest cracks and
bumps in the cross-proÝles of the track – accurate down
to the micron.

TRAVELLING SAFE BY TRAIN
Since 2013, Wenglor is able to offer solutions 2D/3D
and accurate measurement systems with the addition
of MEL Mikroelektronik gmbh in Wenglor group. MEL
Mikroelektronik GmbH has impressively con»rmed
its technology leadership in the »eld of laser scanners:
as of this year, the new M2-GL series is providing for
safety on the world’s second largest railway network
in Russia. Also Germany’s largest railway enterprise,
Deutsche Bahn AG, is currently bringing its measuring
equipment up to date through the use of the M2-GL
scanner series, thus making it possible to conduct their
own measuring analyses on German and Austrian
track.
Infotrans, a large, leading Russian manufacturer of
diagnostic track measuring equipment is transforming
its second locomotive into a unique mobile diagnostics
complex with up to ten M2-GL scanners, in order to be
able to reliably monitor Russia’s railway system with
more than 85,000 km of track. At speeds of up to 200
km per hour, the high-precision laser scanners detect
even the »nest cracks and bumps in the cross-pro»les
of the track – accurate down to the micron. The great
challenge is to obtain reliable, stable measured values
despite extreme cold in the winter and extreme
heat in the summer, as well as contamination, both
re¼ective and matte surfaces and bright sunlight.
During a visit paid by an Infotrans delegation to
Wenglor headquarters, Infotrans managing director
Igor Mikhalkin con»rmed the strong collaboration
between the two companies and illustrated Wenglor’s
bene»ts in terms of ef»ciency, cost reduction and
reduced maintenance on the railway lines monitored
by Infotrans.
Deutsche Bahn AG, azienda leader nel settore ferroviario,
sta equipaggiando i suoi treni con i sistemi di misura
attraverso l’utilizzo degli scanner M2-GL.
Deutsche Bahn AG, is currently bringing its measuring
equipment up to date through the use of the M2-GL.
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S

ono due i nuovi prodotti di punta di Linear
Technology Corporation, che da oltre trent’anni progetta, produce e commercializza un’ampia gamma di circuiti integrati analogici ad alte
prestazioni per le principali aziende di tutto il
mondo. In primo luogo segnaliamo LTC3350, un
circuito integrato controller per backup da 10 A, che
fornisce potenza senza interruzioni e carica/monitoraggio di 1-4 supercondensatori: un caricatore per
supercondensatori e IC del controller di backup, che
include tutte le funzionalità necessarie per offrire una
soluzione di alimentazione di backup standalone
completa, basata su condensatori. Tra le caratteristiche del prodotto, segnaliamo la carica CC/CV sincrona
step-down ad alta ef»cienza di 1-4 condensatori in
serie, la modalità step-up nel backup, che consente
un maggiore utilizzo dell’energia accumulata nei supercondensatori, e l’ADC a 14 bit, per il monitoraggio
di tensione/corrente del sistema, capacità ed ESR; citiamo, inoltre, lo shunt di protezione della sovracorrente attiva, i bilanciatori attivi interni, VIN da 4,5 V a
35 V, VCAP(n) »no a 5 V per condensatore e corrente di
carica/backup 10 A+.

OBIETTIVO
RENDIMENTO

Benvenuti in casa Linear Technology, i cui
circuiti integrati analogici sono apprezzati
dalle aziende più quotate di numerosi settori
applicativi. Tra le novità hot della casa, un
circuito integrato controller per backup da
10 A, e un regolatore step-down sincrono
da 65 V e 2,2 MHz, sviluppati per offrire
prestazioni vincenti e allo stato dell’arte.

TARGET EFFICIENCY

Welcome to Linear Technology, whose
analog integrated circuits are appreciated
by the most successful companies in several
industries. Hot new products include
a 10 A backup controller and a 65 V 2.2
MHz synchronous step-down regulator,
both developed to deliver leading-edge
state-of-the-art performance.

DALL’INDUSTRIA ALL’AUTOMOTIVE
Altra novità di punta della Corporation, LT8620, regolatore step-down sincrono da 65 V e 2,2 MHz, che
fornisce 2 A e richiede solo 2,5 μA di IQ. Il raddrizzatore sincrono assicura un rendimento massimo del
95% mentre il funzionamento Burst Mode® mantiene
la corrente di riposo al di sotto di 2,5 μA in condizioni
di standby senza carico. Il range di tensioni in ingresso, tra 3,4 V e 65 V, rende questo dispositivo ideale
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T

here are two new top-notch products from Linear
Technology Corporation, boasting 30-year experience
in the design, production and distribution of a wide
range of high-performing analog integrated circuits for
industry leaders worldwide. The »rst mention goes
to LTC3350, a 10 A backup power controller IC that
provides uninterrupted power and charges/monitors 1 to
4 supercapacitor series stacks. a supercapacitor charger
and backup controller IC that includes all of the features
necessary to provide a complete, standalone capacitorbased backup power solution. Product features include:
high ef»ciency synchronous step-down CC/CV charging
of one to four series supercapacitors; step-up mode in
backup providing greater utilization of stored energy
in supercapacitors; 14-bit ADC for monitoring system
voltages/currents, capacitance and ESR; active overvoltage
protection shunts; internal active balancers; VIN from
4.5 V to 35 V; VCAP(n) up to 5 V per capacitor; and 10 A+
charge/backup current.

Controller per UPS per backup di potenza e circuito
integrato per carica/monitoraggio dei supercondensatori.
Controller for power bakcup UPS and integrated circuit for
supercapacitor charging/monitor.

per le applicazioni industriali e del settore automotive (a batteria singola e doppia). Gli switch interni ad
alto rendimento consentono di fornire una corrente
continua di uscita »no a 2 A per tensioni di uscita di
soli 0,97 V. Dal momento che il funzionamento Burst
Mode fornisce una bassissima corrente di riposo,
l’LT8620 è ideale per applicazioni quali i sistemi automotive sempre attivi, che richiedono una maggiore
durata della batteria. Il design esclusivo dell’LT8620
mantiene la tensione di dropout a livelli minimi, soli
250 mV (a 1 A) in qualunque condizione, rendendo il
dispositivo ideale per le applicazioni con avviamento
a freddo, come quelle del settore automotive. Ampio
è il range di tensioni in ingresso (da 3,4 V a 65 V),
mentre bassissima è la corrente di riposo con funzionamento Burst Mode®.

Regolatore sincrono step-down da 65 V, 2 A (IOUT)
e 2,2 MHz con corrente di riposo di soli 2,5 μA.
65 V, 2 A (IOUT) and 2.2 MHz synchronous step-down
regulator with quiescent current under 2.5 μA.

FROM GENERAL INDUSTRY TO
AUTOMOTIVE
The corporation also launched LT8620, a 65 V 2.2 MHz
synchronous step-down regulator that delivers 2 A
and needs only 2.5 μA of IQ. Synchronous recti»cation
delivers ef»ciency as high as 95% while Burst Mode®
operation keeps quiescent current under 2.5 μA in noload standby conditions. Its 3.4 V to 65 V input voltage
range makes it ideal for automotive (single and dual
battery) and industrial applications. Its internal high
ef»ciency switches can deliver up to 2 A of continuous
output current to voltages as low as 0.97 V. The LT8620’s
Burst Mode operation offers ultralow quiescent current,
making it well suited for applications such as automotive
“always-on” systems, which need to extend operating
battery life. The LT8620’s unique design maintains a
minimum dropout voltage of only 250 mV at 1 A under
all conditions, enabling it to excel in scenarios such as
automotive cold-crank. The wide input voltage range
spans 3.4 V to 65 V, with ultralow quiescent current in
Burst Mode® Operation.

Il design esclusivo dell’LT8620 mantiene la tensione di
dropout a livelli minimi, rendendo il dispositivo ideale per
le applicazioni con avviamento a freddo, come quelle del
settore automotive.
The LT8620’s unique design maintains a minimum dropout
voltage of only 250 mV at 1 A under all conditions, enabling
it to excel in scenarios such as automotive cold-crank.
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“L

’industria manifatturiera sta cambiando più velocemente che mai e Siemens
ha le competenze necessarie per dare
risposte ef»caci e innovative”, ha detto
Giuliano Busetto, Industry Sector Lead di
Siemens Italia, nel corso della conferenza “SPS IPC Drives Italia 2014. L’innovazione tecnologica Siemens per la competitività dell’industria italiana”, che si è svolta lo scorso 13 maggio
nella sede milanese di Siemens. In particolare, il
Settore Industry di Siemens Italia mantiene un
ruolo di primissimo piano nel ranking internazionale, detenendo il quarto posto nel mondo per
fatturato - circa 1 miliardo di euro nell’esercizio
2013 - rispetto ai diversi Paesi del Gruppo (dietro solamente a Germania, USA e Cina) e il terzo
posto in termini di market penetration. Un successo dovuto anche al contributo di circa 1.500
collaboratori attivi in 10 sedi locali, ai 3 centri
tecnologici applicativi e ai 2 centri di competenza e R&S. Tra questi, il Centro Software mondiale
per il Manufacturing Execution Systems (MES),
con 300 ingegneri impegnati a Genova nella nuova sede presso il Parco Scienti»co e Tecnologico
degli Erzelli, il Centro Tecnologico Applicativo
Macchine Utensili di Piacenza dove, su 600 m2 di
estensione tra demo&training center, si tengono
anche lezioni pratiche per gli studenti del terzo
anno di Ingegneria Meccanica del Polo di Piacenza del Politecnico di Milano; e, ancora, il Centro
di Competenza Packaging di Bologna, protagonista di un forte impulso ai risultati in questo comparto speci»co.

BENVENUTI
NELL’INDUSTRIA 4.0

Siemens Industry collabora con le imprese
italiane per guidarle verso il futuro.
Un futuro che si sta annunciando all’insegna
di Industry 4.0, approccio tematico intorno
al quale Siemens sta elaborando l’evoluzione
delle sue strategie.

Giuliano Busetto,
Industry Sector Lead di
Siemens Italia.
Giuliano Busetto,
Industry Sector Lead,
Siemens Italia.
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Nel Centro Tecnologico Applicativo Macchine Utensili
di Piacenza si tengono lezioni pratiche per gli studenti
del terzo anno di Ingegneria Meccanica del Polo di
Piacenza del Politecnico di Milano.
The Machine Tool Application Technology Center
in Piacenza offers hands-on classes to third-year
mechanical engineering students from the Piacenza
branch of the Milan Polytechnic.

WELCOME TO INDUSTRY 4.0

Siemens Industry is collaborating with
Italian companies to guide them towards
the future of manufacturing. The future is
called Industry 4.0 and Siemens is leading
the march to that destination.

UNA VERA RIVOLUZIONE
“Industria 4.0” è il processo che vedrà le imprese
gestire reti globali con macchinari, sistemi di magazzinaggio e strutture produttive, attraverso uno
stretto coordinamento di elementi computazionali
e oggetti »sici. I principali fattori che renderanno
possibile questa nuova rivoluzione industriale includono tecnologie come i big data, il cloud computing e l’internet delle cose e dei servizi (Internet
of Things & Services).
Siemens è in prima »la nella rotta verso l’Industria
4.0, con il suo posizionamento completo lungo
tutta la catena del valore – dal product design al
production planning, dalla production engineering
alla execution »no a simulazione e servizi – un
approccio avanzato verso la convergenza tra mondo reale e mondo virtuale attraverso la sua ampia
gamma di componenti raggruppati all’interno della
cosiddetta Digital Enterprise Platform, piattaforma
di convergenza appunto tra i due mondi. Approccio reso possibile anche grazie a una politica di
portfolio che ha visto acquisizioni globali per oltre
4 miliardi di euro dal 2007 a oggi in ambito industriale, soprattutto di aziende con competenze
speci»che nel software.

“T

he manufacturing industry is changing at faster and
faster speed, and Siemens has the necessary expertise
and skills to provide effective and innovative answers”,
said Giuliano Busetto, Industry Sector Lead, Siemens
Italia, at the press conference “SPS IPC Drives Italia 2014.
Siemens technology innovation for the competitiveness
of Italian industry”, held last May 13 in the Siemens
headquarters in Milan. The Industry Sector of Siemens
Italia has a leading role in the international scenario,
standing at number four in the global ranking by turnover
(approximately one billion Euro in 2013) of the different
country organizations (behind Germany, USA and China),
and at number three in terms of market penetration. This
success is also due to the contribution of some 1,500
employees in 10 local of»ces, 3 application technology
centers and two competence and R&D centers. Among
these, the Global Software Center for Manufacturing
Execution Systems (MES), with 300 engineers in the
new Erzelli Science and Technology Park in Genoa;
the Machine Tool Application Technology Center in
Piacenza, with a 600 m2 area dedicated to demos and
training, also offering hands-on classes to mechanical
engineering students from the Piacenza branch of the
Milan Polytechnic; and the Packaging Competence Center
in Bologna, a strong driver for the results achieved in this
speci»c industry.

REAL REVOLUTION

Siemens è in prima fila nella rotta verso l’Industria 4.0, con il
suo posizionamento completo lungo tutta la catena del valore:
dal product design al production planning, dalla production
enginering alla execution fino a simulazione e servizi.
Siemens is showing the way to Industry 4.0 with its complete
positioning along the entire value chain, from product design
to production planning, from production engineering and
execution to simulation and services.
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“Industry 4.0” is the process whereby companies will
handle global networks including machinery, storage
systems and manufacturing facilities through a tight
integration of computing assets and physical objects.
The key enablers of this new industrial revolution are
technologies such as big data, cloud computing and the
Internet of Things & Services. Siemens is showing the
way to Industry 4.0 with its complete positioning along
the entire value chain, from product design to production
planning, from production engineering and execution to
simulation and services. This is a leading-edge approach
to the convergence between physical and virtual worlds,
based on Siemens’ extensive range of components making
up the so-called Digital Enterprise Platform, where both
worlds are going to merge. This approach is also supported
by a portfolio strategy built on global acquisitions worth
more than 4 billion Euro from 2007 until today, mostly
involving companies with speci»c software expertise.
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PIÙ ROSA MANAGEMENT
AI VERTICI GETS
AZIENDALI PINKER
Lo chiamano “She Factor” e, insieme
a mercati emergenti, invecchiamento
progressivo della popolazione ed
ecosostenibilità, è uno dei quattro
megatrend che, assicurano gli analisti,
caratterizzerà gli anni a venire.

It’s called “She Factor” and,
together with emerging markets,
population ageing and eco-sustainability,
it is one of the four megatrends that
will characterize the next years,
according to analysts.

È

I

passato oltre un secolo da quando a Torino Emma Strada si laureò prima donna
ingegnere (correva l’anno 1908) e quasi
50 anni da quando a Gianna Cecchinato
negli anni ’60 fu espressamente comunicato che,
nonostante le comprovate e riconosciute doti professionali, non avrebbe mai potuto diventare dirigente della Snam Progetti. Oggi, il ruolo delle
donne nell’economia è destinato a farsi sempre
più evidente, come peraltro stanno già dimostrando una serie di dati che vedono in netto aumento

t was more than one century ago when
Emma Strada, in Turin, was the ﬁrst woman
to graduate in engineering (it was 1908), and
almost 50 years ago when Gianna Cecchinato
was notiﬁed that, despite her proven and
recognized professional skills, she was never
going to be a manager at Snam Progetti.
Today, the role of women in the economy is
going to improve relentlessly, as indicated by
several ﬁgures that show a strong increase of
female quotas in management boards,
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DAL DIRITTO DI VOTO ALLE
QUOTE ROSA IN AZIENDA

FROM VOTING RIGHT TO
FEMALE QUOTAS IN BUSINESS

1946 Le donne acquisiscono il diritto di voto.
1965 Franca Viola è la prima donna in Sicilia a ribellarsi
al matrimonio riparatore e a far arrestare il suo
rapitore.
1968 L’adulterio femminile viene deﬁnitivamente
depenalizzato.
1975 Sancita la parità tra marito e moglie.
1981 Abrogazione del delitto d’onore.
1996 La violenza sessuale diventa reato contro la
persona e non contro la morale.
2012 La Commissione Europea elabora una proposta di
direttiva per incrementare le quote rosa nei board
aziendali pubblici e privati.

1946 Women obtain suffrage, or right to vote.
1965 Franca Viola is the ﬁrst woman in Sicily to
stand up against shotgun wedding and have
her kidnapper arrested.
1968 Decriminalization of woman adultery.
1975 Recognition of equal rights between husband
and wife.
1981 Abrogation of honor killing.
1996 Sexual violence becomes a crime against the
individual and not against public morality.
2012 The European Commission prepares a draft
proposal for a directive to increase female
quotas in public and private management
boards.

although it must be admitted they are still quite
far from males.
HIGHER MARKS FOR FEMALE ENGINEERS
Although there are no accurate statistics for the
industrial automation sector, we can say that the
number of girls graduating in engineering, and
STEM subjects in general (science, technology,
engineering, maths), has been growing
constantly in recent years: just walk around
the classrooms of major universities and you’ll
see that. According to a recent survey presented
in October 2013 at a conference entitled
“Women, science and technology: an opportunity
for Italy”, held at the Science and Technology
Museum in Milan, the proportion of boys and
girls graduating in engineering courses is 5 to 1.
But there are many differences.
According to Ingegneria in Rosa − the
engineering department of the Roma Tre
university − women choosing mechanical and
electronic courses are very few (7% to 11%),
while management is much more popular, where
gender parity is almost achieved (40% to 46%).
The average graduation mark is approximately
2 points higher for girls compared to their male
colleagues.

le quote rosa nei board aziendali, sia pur, e questo
va detto, ancora parecchio distanziate dalle relative
quote “azzurre”.
VOTI PIÙ ELEVATI PER GLI INGEGNERI DONNA
Iniziamo col dire che, anche se non vi sono statistiche puntuali relative al comparto dell’automazione industriale, negli ultimi anni il numero delle
ragazze laureate in ingegneria, e in generale materie tecniche e scientiﬁche, è in costante aumento:
basta aggirarsi tra le aule dei maggiori atenei per
accorgersene.
Secondo un recente studio presentato lo scorso ottobre 2013 presso il convegno “Donne, scienza e tecnologia, un’opportunità per l’Italia”, svoltosi presso il Museo della Scienza e Tecnologia di Milano,
le facoltà ingegneristiche vedono attualmente un
rapporto, tra ragazze e ragazzi che raggiungono la
laurea, pari a 1 a 5. Ma ciò con parecchi distinguo.
I dati rilasciati da Ingegneria in Rosa - Facoltà di
ingegneria dell’Università degli studi di Roma Tre,
indicano che le donne che scelgono gli indirizzi specialistici meccanico ed elettronico sono percentualmente molto poche (dal 7% all’11%), mentre risulta molto più gettonato l’indirizzo gestionale, dove
la parità di genere è quasi bilanciata (dal 40% al
46%). In ogni caso, il voto medio di laurea risulta di
circa 2 punti superiore rispetto a quello dei colleghi
maschi.

CLIMBING UP THE MANAGEMENT PYRAMID
The ﬁgures mentioned above are reﬂected in the
increasing number of women in management
boards. Between 2005 and 2011, there seems to
have been a clear increase in female members

LA SCALATA AI VERTICI AZIENDALI
I dati appena citati si correlano con il richiamato
incremento di donne nei board aziendali a cui si
sta ultimamente assistendo. Sembrerebbe che tra
il 2005 e il 2011 vi sia stato un deciso aumento
di presenze femminili ai vertici aziendali e che i
board che annoverano almeno una donna nella loro
compagine siano passati dall’11% al 57% (fonte:
innov’azione). Di diverso peso percentuale, ma di
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at the top of companies, with boards including
at least one woman growing from 11% to 57%
(source: innov’azione). A similar trend, with
different values, can be found in the recent
analysis by Ria Grant Thornton, based on a
sample of more than 9,000 Italian companies
with 30 to 500 million Euro turnover: only 16%
of board managers are women. This ﬁgure is
lower, but the trend is the same, as last year the
percentage was 14%, so there was a signiﬁcant
increase (approximately 15% year-on-year).
Similar ﬁgures are also coming from the
European Commission, which analyzed the
management boards of companies listed on the
stock exchange. The Commission study includes
Italy among the most virtuous countries, also as
a result of the introduction of the so-called “pink
quotas”; following the adoption of the directive
proposal issued by Europe in 2012, this measure
should bring a 33% increase in female members
in business management and governance by the
end of 2015. So, for once, Italy is not the last in
the line; on the contrary, it is standing out for
its virtue, secondo to France only, where women
in CAC 40 companies are currently 25%.
This trend has a dual effect. On one side, it
represents a big step forward towards equal
opportunities; on the other, ﬁgures indicate
another fact that’s not less important: the
Return on Equity (ROE) of companies with at
least one woman in the board is higher (on
average) than companies where only men are
sitting at the decision-making table. That’s
something to think about.

eguale tendenza, è la recentissima analisi elaborata da Ria Grant Thornton, che ha analizzato
un campione di oltre 9.000 aziende italiane con
fatturato compreso tra 30 e 500 milioni di euro,
trovando che solo il 16% dei membri che siedono
nei rispettivi CdA è donna. Il dato, sia pur percentualmente diverso, mostra però una tendenza
analoga, in quanto, lo scorso anno tale percentuale era del 14% e, dunque l’incremento è stato
molto elevato (circa il 15% anno su anno).
Di carattere simile sono i dati rilasciati anche
dalla Commissione Europea, che riferisce il suo
studio ai consigli di amministrazione di società
quotate in borsa.
Lo studio della Commissione annovera l’Italia tra
i Paesi più virtuosi, anche grazie all’introduzione delle cosiddette quote rosa che, in forza della
normativa recepita a seguito della proposta di direttiva emanata dall’Europa nel 2012, dovrebbe
assicurare una crescita al 33% della partecipazione femminile negli organi di gestione e vigilanza
aziendali entro la ﬁne del 2015.
Dunque, una volta tanto, l’Italia non è fanalino di
coda ma, anzi, si distingue per virtuosità, essendo seconda solamente dietro la Francia, dove le
donne nei CdA delle società CAC 40 sono attualmente il 25%. L’importanza di questo fenomeno è
duplice. Se da un lato ciò segna un evidente passo
in avanti in ambito di pari opportunità, dall’altro
i numeri ci indicano un’altra cosa non meno importante: il ROE (Return on Equity) delle aziende
con almeno una donna nel board è in media maggiore rispetto alle aziende in cui al tavolo delle
decisioni siedono solamente uomini. Un dato su
cui riﬂettere.
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PROTEZIONE BLU
PER I DATACENTER
AEG Power Solutions (www.aegps.com), tra i principali
fornitori mondiali di sistemi elettronici di potenza e
soluzioni per l’alimentazione di impianti industriali, ha
annunciato la disponibilità in Italia del gruppo statico
di continuità (UPS) Protect Blue, specificatamente
progettato per garantire la disponibilità dell’alimentazione
elettrica in grandi datacenter con potenze da 250 kVA a
4 MVA. Protect Blue garantisce un rendimento energetico
superiore al 96%, che permette di ridurre il costo totale
di esercizio facendo risparmiare risorse preziose a tutti
i gestori di datacenter e che è particolarmente adatto
per realizzare infrastrutture informatiche di tipo cloud
e ibride. Protect Blue è stato scelto per garantire la
continuità dell’alimentazione elettrica in numerosi progetti
di importanti datacenter europei, anche in virtù della
possibilità di utilizzo in futuro di sorgenti energetiche
da energia solare.

LA NUOVA GENERAZIONE
DI INVERTER
In un mercato fortemente competitivo e globalizzato,
le richieste principali sono orientate verso la
massimizzazione delle performance, la sicurezza a
protezione degli operatori, la semplicità di utilizzo, il
risparmio energetico, il tutto combinato alla massima
affidabilità. In risposta a queste richieste, Mitsubishi
Electric ha sviluppato la nuova generazione di inverter
FR-A800, soluzione ideale per ogni tipologia applicativa,
anche la più gravosa, con un range di potenza da 0,4 kW
fino a 1 MW. Per raggiungere delle performance ai
massimi livelli, FR-A800 integra i più potenti algoritmi
di calcolo, che enfatizzano le prestazioni dei motori
incrementando la produttività delle macchine e della
qualità del prodotto finito. Ad esempio, il controllo Real
Vector Sensorless Control, (RVSC), algoritmo avanzato
di controllo vettoriale del motore, garantisce il 200%
della coppia anche a velocità da 0,3 Hz, oltre ad un
movimento estremamente fluido del motore.

BLUE PROTECTION
FOR DATA CENTERS

AEG Power Solutions (www.aegps.com), a global provider of
power electronics systems and solutions for industrial power
supplies, announced the availability in Italy of the latest Protect
Blue UPS system, designed specifically for large data centers
and offering protection of 250 kVA to 4 MVA. Protect Blue
provides efficiency above 96%, reducing total cost of ownership
and saving money for data center operators, and is ideally
suited to cloud and hybrid IT. Protect Blue has been chosen for
major data center projects in Europe, also for its potential to
be used in the future with solar power. The high efficiency and
the power quality of the output lead to typically 41% energy
cost savings in double conversion mode, significantly reducing
total cost of ownership. Protect Blue provides a flexible range
of configuration options, and is easy to design into data center
systems.

NEW INVERTER GENERATION

In a strongly competitive and globalized market, customer
requirements are focused on maximum performance, operator
safety, ease of use, energy saving and top reliability. To
meet such demands, Mitsubishi Electric has developed the
new generation of inverters FR-A800, ideal for all types of
applications, including heavy-duty, with power ratings from
0.4 kW to 1 MW. To achieve high-end performance, FR-A800
integrates powerful computing algorithms which optimize
motor performance to increase equipment productivity and
the quality of finished products. For instance, Real Vector
Sensorless Control (RVSC), an advanced algorithm for
vectorial motor control, delivers 200% torque even at 0.3 Hz
speeds, as well as smooth motor running.
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COMUNICAZIONE
IN TEMPO REALE
CON I SENSORI ETHERNET
Le possibilità della comunicazione dati industriale
spaziano dalla semplice trasmissione di segnali PNP
tramite il collegamento di prodotti abilitati IO Link fino
a collegamenti con interfacce Ethernet integrate e
Power-over-Ethernet. Con il suo programma di prodotti
Industrial-Ethernet innovativi, wenglor consente l’invio
di dati di processo e parametri di sensori e attuatori
direttamente al comando. In tal modo è garantita una
comunicazione continua dei dati in tempo reale fino
al livello di campo. I prodotti Ethernet di wenglor sono
disponibili nei protocollo Profinet, EtherNet/IP
e EtherCAT. Tramite questi protocolli i valori di
misurazione altamente precisi finiscono in tempo
reale alla centrale. Il server Web integrato nei prodotti
consente un accesso globale al sito Web proprio
del dispositivo del prodotto corrispondente. I dati di
processo e parametri possono essere visualizzati
senza software aggiuntivo in modo semplice e rapido.

REAL-TIME DATA COMMUNICATION
WITH ETHERNET SENSORS

The possibilities of industrial data communication range from simple
PNP signal transmission to integration of IO-link capable products
to integration of products with integrated Ethernet interface and
Power Over Ethernet. With their range of innovative Industrial
Ethernet products wenglor was the first sensor manufacturer to make
it possible to transmit process and parameter data from sensors
and actuators directly to the control. This ensures continuous data
communication in real time up to field level. The wenglor Ethernet
products are available in the protocols PROFINET, EtherNet/IP, and
EtherCAT. They are responsible for transmitting the high-precision
measured values to the control. The web server integrated in the
products provides worldwide access to the device-own website of
the relevant product. This gives quick and easy access to process
and parameter data without additional software.

L’AUTOMAZIONE AL SERVIZIO
DELLA TRACCIABILITÀ
Berglandmilch, colosso austriaco dei latticini, ha inaugurato
a Wörgl (Austria) un moderno caseificio per la produzione dei
formaggi del marchio Tirolmilch. L’azienda ha affidato a Elpo
(www.elpo.it) la realizzazione dell’intero impianto di automazione
del nuovo stabilimento: un complesso sistema di gestione
e controllo che sovraintende e coordina tutto il processo
produttivo, dallo stoccaggio del latte crudo alla pastorizzazione,
passando dall’elaborazione del siero alla lavorazione della
cagliata, fino alla pressatura del formaggio. Il corretto
funzionamento del sistema è garantito dall’efficiente controllo del
software-PLC-IT e della visualizzazione realizzati da Elpo, in grado
di gestire e monitorare in ogni momento l’ottimale qualità della
produzione e la perfetta tracciabilità di ogni elemento. “Siamo
orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione di questo nuovo
caseificio, dove il gusto e la tradizione dei formaggi Tirolmilch si
sposano con le più moderne tecnologie” ha dichiarato Robert
Pohlin, presidente di Elpo.

AUTOMATION FOR TRACEABILITY

Berglandmilch, the Austrian dairy giant, has recently inaugurated a modern cheese factory in Wörgl (Austria) for the production
of Tirolmilch products. The company selected Elpo (www.elpo.it) for the entire automation of the new factory. The complex
management and control system supervises and coordinates the entire production process, including raw milk storage and
pasteurization, whey and rennet processing, up to cheese pressing. Correct operation is guaranteed by the efficient software-PLC-IT
control and visualization system implemented by Elpo, which can constantly handle and monitor the optimal quality of production
and full traceability of each ingredient. “We are proud of our contribution to this new cheese factory, where the taste and tradition
of Tirolmilch cheese marries leading-edge technology” said Robert Pohlin, President, Elpo.
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Panasonic ha presentato la nuova versione del tablet
Windows fully rugged Toughpad FZ-G1, sottile e leggero,
con schermo da 10,1’’ e Pro Update Windows 8.1. La
nuova versione è dotata di tecnologia Intel® Core™ di
quarta generazione. Grazie al minor consumo di energia,
il processore Intel® Core™ i5-4310U vPro™ è più veloce,
specialmente per le attività di grafica e aumenta la
durata della batteria da 8 a 10 ore (fino a 20 ore con
batteria ad alta capacità). Grazie anche al nuovo sistema
hot swap opzionale per la sostituzione della batteria, il
nuovo Toughpad offre operatività senza interruzioni, 24
ore su 24. Il dispositivo è inoltre dotato della più recente
tecnologia GPS per permettere ai mobile worker di
localizzare con precisione la loro area di lavoro e la
loro destinazione in maniera più rapida e accurata. Il
modulo u-blox 8 garantisce la compatibilità con tutti i
maggiori sistemi di posizionamento satellitare globale,
tra cui GPS e GLONASS, con tempi minori per l’accesso
alle informazioni e accuratezza senza precedenti per le
organizzazioni commerciali.

CONDUCIBILITÀ
E TEMPERATURA
BEN IN VISTA
Baumer amplia la sua gamma CombiSeries con un
innovativo sensore di conducibilità. CombiLyz è un
sensore progettato soprattutto per permettere l’analisi
e la discriminazione precise delle sostanze utilizzate
nell’industria alimentare, farmaceutica e nel trattamento
acque. Anche per CombiLyz ci si è affidati all’housing
compatto della gamma CombiSeries, in grado di resistere
anche in condizioni estreme grazie al suo design
igienico, alla classe di protezione IP 69 K e alla struttura
completamente in acciaio inossidabile. CombiLyz è
idoneo per essere utilizzato, per esempio, in processi
CIP e SIP, per il controllo delle concentrazioni in liquidi
o per la separazione di fase di diverse sostanze. A tal
fine si possono selezionare fino a 14 campi di misura da
500 μS/cm a 1.000 mS/cm. Il sensore fornisce risultati di
misura molto precisi con una differenza massima <1%.
Convincenti sono anche i veloci tempi di risposta: inferiori
a 0,3 secondi per la conducibilità e inferiori a 15 secondi
per la temperatura.

CONDUCTIVITY AND
TEMPERATURE AT A GLANCE

THE TABLET
THAT NEVER GETS LOST

Baumer is expanding its CombiSeries to include a new
conductivity sensor. CombiLyz was developed primarily for
precise analysis and differentiation of media in the food and
pharmaceutical industries and in water treatment technology.
The CombiLyz sensor features the compact CombiSeries
housing. With its IP 69 K protection class and entirely stainless
steel design, the hygienic version can withstand even the
toughest conditions. CombiLyz is ideally suited for use in CIP
and SIP processes, for monitoring concentrations in liquids,
or for phase separation of different media. A selection of 14
measuring ranges from 500 μS/cm to 1.000 mS/cm is available.
The sensor’s measurement results are highly accurate, with
a maximum deviation of <1%. It also boasts an impressively
fast response time of less than 0.3 seconds for conductivity
measurements and less than 15 seconds for temperature
measurements.

Panasonic announced the new version of its rugged Windows
tablet, Toughpad FZ-G1, thin, lightweight and yet fully rugged,
with 10.1” screen and Windows 8.1 Pro Update. The latest
version is powered by 4th generation Intel® Core™ technology.
With reduced power consumption, the Intel Core i5-4310U vPro
processor is faster especially for graphics performance and
increases the standard battery life from 8 to 10 hours (up to 20
hours with high capacity battery). With high performing battery
option and the new optional hot swap battery capabilities,
Toughpad FZ-G1 can also offer seamless, uninterrupted
24-hour operation. The device is also equipped with the latest
GPS technology to allow mobile workers and field engineers
to pin point their work areas and destinations faster and
more accurately than ever. The u-blox 8 module provides
compatibility with all major global satellite positioning
systems including GPS and GLONASS with faster information
access times and never before seen accuracy for commercial
organizations.
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AMPLIFICATORE
DI MISURA INDUSTRIALE
Il nuovo amplificatore di misura industriale PMX
di HBM Test and Measurement consente una
misurazione precisa e dinamica di frequenza, impulso,
velocità di rotazione, angolo di rotazione e coppia.
Una scheda plug-in rileva fino a quattro torsiometri
contemporaneamente con un’ampiezza della banda di
misurazione fino a 6 kHz. Oltre ai segnali di coppia, è
possibile rilevare in modo assolutamente esatto anche
i segnali encoder fino a 2 MHz in ambienti industriali
con condizioni difficoltose. I bus di campo Ethernet
in tempo reale come Profinet®, Ethercat® o Industrial
Ethernet® garantiscono un’integrazione affidabile del
comando macchina e impianto. La messa in funzione di
PMX è estremamente semplice, grazie all’interazione
fra tecnologia APM (Advanced Plug & Measure) e
TEDS. I trasduttori collegati vengono immediatamente
riconosciuti, non serve nessuna impostazione e
l’attività di misurazione può iniziare subito. I benefici
per l’utente sono risparmio di tempo, maggiore stabilità
del sistema e assenza di fonti di errore.

CONDITIONER FOR INDUSTRIAL
MEASUREMENTS

The new PMX industrial measuring amplifier from HBM Test
and Measurement enables precise and dynamic measurement
of frequency, pulse, speed, angle of rotation and torque. A PMX
amplifier plug-in card can acquire up to four torque transducers
simultaneously with a measuring bandwidth of up to 6 kHz. In
addition to torque, encoder signals of up to 2 MHz can be acquired
with absolute precision in rough industrial environments. Real time
Ethernet fieldbuses such as Profinet, Ethercat or Industrial Ethernet
ensure reliable integration of machine and plant control systems.
PMX can be commissioned very easily thanks to the interaction
between APM (Advanced Plug & Measure) technology and TEDS.
The connected transducers are instantly recognized, with no setup,
and measurement can start immediately. User benefits include time
saving, higher system stability and lack of error sources.

CONTROLLO DI PROCESSO
IN CARTIERA
ABB ha partecipato al Congresso dell’industria cartaria
2014 che si è svolto il 29 e 30 maggio a Stra (Venezia).
L’azienda ha presentato due speech relativi a dei casi di
successo, il primo dei quali inerente un’analisi del processo
di produzione di una cartiera mediante l’utilizzo di tool
dedicati, eseguita per approfondire alcune problematiche
d’instabilità produttiva e di oscillazioni qualitative che
gravavano soprattutto sui consumi delle materie prime.
In questo caso l’integrazione del sensore Lorentzen &
Wettre ha permesso di migliorare ulteriormente il processo
attraverso una nuova configurazione delle tine di macchina
e dei raffinatori. Il secondo speech ha presentato la
soluzione Advanced Process Control, che permette di
gestire in modo automatizzato problematiche di controllo
di processo complesse, implementata in un impianto
industriale con centrale termica a contropressione per
ottimizzare la produzione di vapore e di energia elettrica.

PROCESS CONTROL IN PAPER MILLS

ABB took part in the 2014 Paper Industry Congress held last 29 and 30 May in Stra (Venice, Italy). The company delivered two
speeches about success stories. The first one concerned a paper mill production process analysis based on dedicated tools, to
enquire specific production instability and quality oscillation challenges that impacted raw material consumption. In this case,
the implementation of Lorentzen & Wettre sensors helped improve the process with a new configuration of machine chests
and refiners. The second speech presented the Advanced Process Control solution for the automated management of complex
process control issues, deployed in an industrial plant with back pressure thermal station to optimize steam and electricity
production.
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PER MOTORI DIESEL
Il sistema diagnostico MDS4500 del gruppo svizzero
Jaquet, distribuito in Italia da ISOIL Industria, fornisce
informazioni precise sulle condizioni di lavoro del motore
diesel partendo dal segnale proveniente da sensori di
velocità. Monitorando in tempo reale il funzionamento del
motore, è possibile ottimizzare la fase di combustione,
prevenire rotture nei pistoni cilindri, rilevare difetti
nell’iniezione o nella compressione e frizione, evitare
la sostituzione prematura degli iniettori e prevenire
eventuali soste per manutenzione. Il sistema MDS4500
è disponibile in più versioni, che si distinguono per
forma, display e connessioni seriali. Nella versione
semplificata è costituito da due sensori di velocità che
leggono un target (ruota polare) posizionato sull’albero
a camme, dal dispositivo HW MDS4500 comprensivo
di microprocessore e dal modulo SW S4500BASE.00
contenente i parametri per i moduli in ingresso e il
software per la diagnostica. Altre versioni prevedono la
possibilità di connessione CAN-bus, differenti modalità
per la visualizzazione dei dati e rilevamento di altri
parametri.

PIÙ DI UN SEMPLICE
INVERTER
Altivar® Process, la nuova gamma di inverter
dedicata alle applicazioni di processo da 0,75 kW
a 1,5 MW sviluppata da Schneider Electric, è molto
più che un semplice inverter perché integra, oltre
alle tradizionali funzioni di controllo del motore e
dell’applicazione, anche servizi a valore aggiunto che
sono rivolti all’ottimizzazione dei processi e del business,
migliorando la gestione del ciclo di vita degli asset e la
gestione dei consumi energetici. Grazie alla possibilità
di monitorare con funzionalità evolute le condizioni del
sistema e dei suoi stessi componenti interni, Altivar
Process garantisce che le applicazioni operino sempre
al livello ottimale di efficienza. Attraverso queste
nuove funzionalità integrate, Altivar Process consente
un’ulteriore ottimizzazione dei costi di gestione, pari a
circa l’8%, individuando istantaneamente le variazioni
di efficienza e monitorando l’alimentazione motore con
un’accuratezza molto elevata (<5%).

DIAGNOSTICS FOR DIESEL ENGINES
The MDS4500 diagnostic system from the Swiss group Jaquet,
distributed in Italy by ISOIL Industria, delivers accurate
information about the operating conditions of diesel engines,
based on signals from speed sensors. By monitoring engine
operation in real time, you can optimize the combustion
process, prevent cylinder piston breakdown, identify defective
fuel injectors, reduced compression or increased friction,
avoid early injector replacement and prevent possible stops
due to maintenance. MDS4500 is available in several versions
with different form factor, display and serial connections.
The simplified version consists of two speed sensors that
read a target (polar wheel) placed on a cam shaft, the HW
MDS4500 device equipped with microprocessor, and the SW
S4500BASE.00 module containing the parameters for input
modules and the diagnostic software. Other versions offer
CAN-bus connection, different data display modes and
parameter detection modes.

MORE THAN JUST A DRIVE

Altivar® Process, the new range of inverters for process
applications from 0.75 kW to 1.5 MW developed by
Schneider Electric, is much more than just a drive, as it
integrates traditional motor and application control features
with value-added services for process and business
optimization, improving asset lifecycle management and
energy consumption management. Monitoring the conditions
of a systems and its internal components with advanced
capabilities, Altivar Process ensures that applications always
run at the top of efficiency. Through these new integrated
features, Altivar Process offers additional optimization of
operating costs, approximately 8%, immediately identifying
efficiency variations and monitoring motor power supply with
very high accuracy (<5%).
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SOFTWARE
DI SICUREZZA
INTEGRATA
Il nuovo software per sistemi di sicurezza integrata
WIN-PAK di Honeywell consente agli integratori
di semplificare la creazione di ambienti business
connessi, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze di
un’ampia fascia di utenti, da quelli che richiedono
soluzioni entry level a quelli che hanno l’esigenza di
implementare soluzioni multisito. Le tre versioni di
WIN-PAK 4.0 offrono soluzioni che spaziano dalle
semplici funzionalità di controllo accessi fino ai
completi sistemi di sicurezza integrata, in base alle
esigenze degli utenti.
Honeywell ha ulteriormente ampliato il suo
portafoglio prodotti con il rilascio della gamma di
pannelli di controllo accessi della famiglia PRO3200,
che funge da ideale complemento alla suite
software WIN-PAK 4.0. Quest’ultima offre agli utenti
la conformità IT, grazie ai costanti aggiornamenti
finalizzati a garantire la compatibilità con i sistemi
operativi Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 e
con le specifiche dei database SQL Server 2012.

INTEGRATED SECURITY SOFTWARE

Honeywell’s newest WIN-PAK integrated security system software
allows integrators to more-easily create a connected business
environment to meet a broad spectrum of user needs – ranging from
entry level to large, multi-location applications. The three versions
of WIN-PAK 4.0 accommodate a range of needs, from access control
only to a fully integrated security system, depending on a user’s
requirements. Honeywell further expanded its portfolio with two
releases that complement the WIN-PAK 4.0 software suite: the new
Software Maintenance Upgrade (SMU) program and the PRO3200
access control panel. The WIN-PAK 4.0 suite allows users to drive IT
compliance by keeping up-to-date with the latest operating system
and database requirements with Windows 8.1, Windows Server 2012
R2 and SQL Server 2012.

MISURE
SEMPLICI E SMART
Emerson Process Management ha presentato il nuovo
Gas Cromatografo Danalyzer 370XA. Progettato per fornire
una misura affidabile ed accurata, lo strumento è di
facile utilizzo e richiede una manutenzione minima nelle
applicazioni di misura di gas naturale, quali i trasferimenti
fiscali, la produzione di energia elettrica e il controllo del
rapporto combustibile/aria nei bruciatori. Danalyzer 370XA
è in grado di realizzare un’analisi fino a C6+, analogamente
alla precedente serie 700 Danalyzer, ma in una modalità
molto più semplice e con minori requisiti di gas di carrier e
di calibrazione. Il Danalyzer 370XA ha un vantaggio unico
nel Maintenable Module™, in grado di includere tutti i
componenti analitici in un modulo facilmente rimuovibile.
Il Maintenable Module può essere sostituito in campo in
meno di due ore, inclusi i tempi di avviamento (purge e
calibrazione), e può essere successivamente riparato a
costo molto contenuto.

SIMPLE AND SMART MEASUREMENTS

Emerson Process Management release the new Danalyzer 370XA Gas Chromatograph, for continuous online analysis of natural gas
for applications such as custody transfer, power generation, and burner fuel/air ratio control. The Danalyzer 370XA provides a C6+
analysis similar to legacy Danalyzer GCs in a much smaller and simpler form.
A unique advantage of the Danalyzer 370XA is the Maintainable Module, which incorporates the analytical components in an
easily removable module. The Maintainable Module can be replaced in the field in approximately two hours (including warm-up
and purge), and can be maintained at the component level for cost-effective repair.
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