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Endress+Hauser Italia SpA
Società Unipersonale
Via Donat Cattin 2/A
20063 Cernusco s/Naviglio  MI

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

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

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

40 anni di Endress+Hauser Italia S.p.A.
Visitateci ad AccadueO 2014 Pad. 29 Stand A30

Misurare la portata in modo affidabile.

IICOP_Endress.indd   6 19/09/14   12.53



Affidabilità e semplicità anche nelle applicazioni più complesse?

Sicuramente.

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

ABB SpA
Measurement Products
Field Instruments and Devices, Flow Measurement
Telefono: 0344 58111
Fax: 0344 56278
strumentazione.processo@it.abb.com



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 effi ciente. 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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CHIEDERE È LECITO.
RISPONDERE
“NON” È CORTESIA
imprese quest’anno aveva fatto registrare, sia pur timidamente, i 
primi segnali positivi. E invece è stata una falsa partenza. Se gli 

lasciano dubbi, qualcuno, invece, ce ne viene di fronte ai dati rila-
-
-

nua, del 3,9%, peggiorando nettamente il dato di giugno (-3,1%).
Come soleva dire un celebre conduttore di una vecchia trasmissio-
ne televisiva: la domanda sorge spontanea. Il ministro dell’econo-
mia fa sapere che di liquidità in giro ce n’è parecchia, addirittura 
Padoan stima che ne arriverà ancora di più a breve dopo le recenti 
decisioni della BCE. Ma allora, come mai di soldi se ne vedono 
così pochi, anzi, sempre meno? Pare che in Via XX Settembre si 

dei rubinetti che gli istituti di credito continuano a mantenere 
nei confronti delle imprese? E se anche nei prossimi mesi la ten-

fronte alla politica di rilancio che così faticosamente il governo, 
ad esempio con il decreto Sblocca Italia, sta cercando di mette-

cruciale anello di congiunzione tra domanda e offerta e dal loro 
rilancio dipende non tanto la competitività, quanto addirittura la 
sopravvivenza della nostra economia industriale. Prova ne sia che 
i comparti a più elevato contenuto innovativo e, di conseguen-
za, a maggiore propensione d’investimento in R&S, come quello 
rappresentato dalla nostra associazione, stanno impattando de-
cisamente meglio la perdurante congiuntura, facendo registrare 
non solo migliori Key Performance Indicator rispetto al comparto 
manifatturiero industriale nel suo complesso ma, in molti casi, 
evoluzioni positive sull’anno precedente, con un livello di occu-
pazione rimasto sostanzialmente stabile.

sorta spontanea? A noi pare proprio di no.

Secretary General, GISI
Association of Instrumentation, Control 

and Automation Companies in Italy.

ONE MIGHT WELL ASK,
BUT WILL ANYONE ANSWER?
All the conditions were there, and the index of 

signs this year. And instead, it was a false start. The 

organizations have decreased by 3.9% annually, with a 
strong decrease from June (-3.1%).
Now, you might well wonder: The Italian Minister of 
Economy informed us that there’s lots of cash around.
Mr. Padoan even anticipates that more cash will be 
available shortly, after the recent decisions by the ECB. 
So, how come that we see so little money, actually less 

But what does this explanation have to do with the 
enduring credit crunch of banking institutes towards 
companies? If the trend is not changing in the coming 
months, what will bankers say in relation to the relaunch 
policy that the Italian government is struggling to enact, 

vital link between demand and offer, and their rally 
does not depend on competitiveness alone, but rather on 
the survival of our industrial economy. Such statement 
is supported by the fact that high-tech industries with 
a stronger propensity to R&D investments, such as the 
industry represented by our association, are facing the 
enduring crisis much better, recording not only higher Key 
Performance Indicators than the manufacturing industry 
on the whole, but in many cases even positive trends 
compared to the previous year, with employment levels 
that are basically stable.
Will they still have to think about it before they answer 
the question? We really don’t think so.

editoriale
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Ernst Georg Tesch, Group Leader del Product  
Management AVENTICS, con la famiglia di valvole AV ha 
assistito al lancio del prodotto di maggior successo della 
sua carriera.
Il sistema di valvole AV ci ha fornito un vero vantaggio 
competitivo: pur essendo molto leggero ed estremamente 
compatto, ha stabilito un nuovo stato dell’arte delle val-
vole in batteria.
Tutto questo grazie alla nostra pluriennale esperienza 
nelle applicazioni pneumatiche e all’utilizzo di polimeri di 
ultima generazione, unitamente all’ottimizzazione della 
capacità di flusso.
Il risultato è una categoria di prodotto unica, creata appo-
sitamente per voi.

AVENTICS Srl 

SS Padana Superiore 11,41
20063 Cernusco sul Naviglio
www.aventics.com/it

THE NEXT 
GENERATION 
ADVANCED VALVES

Vi aspettiamo in fiera a
CIBUSTEC, Parma,

28 – 31 ottobre 2014
Stand G057, padiglione 3.
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ABB , 14, 44 www.abb.com

Accadueo www.accadueo.com

Aventics www.aventics.com/it 

Bologna Fiere www.bolognafiere.it

Bulk www.bulksrl.it

CAP IT , 36 www.capitindustria.eu

Cibus Tec www.cibustec.it

Cognex , 16 www.cognex.it

Confindustria Udine 12 www.confindustria.ud.it 

Elettrotec , 64 www.elettrotec.it

Emerson Process Management , 62 www2.emersonprocess.com

Endress+Hauser Italia , 48 www.it.endress.com

Eplan Software & service www.eplan.it

GOM Italia 63 www.gom.com/it

HBM Test and Measurement 62 www.hbm.com

Keller Italy www.keller-druck.com

Image S 24 www.imagessrl.com

Infor www.infor.com

Lowara 52 www.lowara.com

MA.IN.A. www.mainasrl.it

Maxim integrated 28 www.maximintegrated.com 

Miconex www.miconex.com

Mitsubishi Electric 61 www.mitsubishielectric.it

Phoenix contact www.phoenixcontact.it

Physik Instrumente 60 www.pi.ws

Pilz Italia 64 www.pilz.it

Rockwell Automation www.rockwellautomation.com

Rotronic 61 www.rotronic.it

SAVE Verona www.exposave.com

Schneider Electric 65 www.schneider-electric.com

SDT Italia www.sdtitalia.it

Siemens 54 www.siemens.com

SITA 14 www.bureauveritas.it

SMC Italia , 60 www.smcitalia.it

SPS IPC Drives Italia 13 www.spsitalia.it

System Electronics 40 www.system-group.it

tecnelab www.tecnelab.it

Valcom 32 www.valcom.it

Watson-Marlow 65 www.watson-marlow.it

wenglor , 63 www.wenglor.com

Whirlpool 13 www.whirlpool.it

Wika Italia www.wika.it



Dimensioni contenute, basso assorbimento e un'ampia gamma di opzioni di corpo in alluminio, resina, ottone e 
acciaio inox per il più vasto range di applicazioni. 
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Serie VX  
Elettrovalvole a 2 vie per aria, vuoto e fluidi. 

SMC Italia S.p.A.

www.smcitalia.it - mailbox@smcitalia.it

SMC Italia partecipa a CIBUS TEC

Vi aspettiamo presso il nostro spazio 

Padiglione 3 stand B050
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infonews

MANIFATTURIERO, MOTORE ECONOMICO DELL’ITALIA
“Il nostro valore fatto in Italia” era il titolo dell’Assemblea Generale delle 

MANUFACTURING,
ITALY’S ECONOMIC DRIVER
“Our value Made in Italy” is the translation 
of the title of the General Assembly of the 

held last June 30 at the Teatro Nuovo 

the core missions in the European semester 

a product at a certain price because it comes 
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A BRESCIA LA PRIMA
SMART CITY D’ITALIA

ITALY’S FIRST
SMART CITY
IN BRESCIA

“smart city” that is built on 

BUONA LA QUARTA
2

FOURFOLD SUCCESS
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SMART, SELF E SOCIAL
CONTRO I RITARDI

SMART, SELF AND SOCIAL
AGAINST DELAYS

health of airline companies and other actors of the air transport 

LO SPIRITO GIUSTO
PER LA MISURA

GOOD SPIRIT FOR MEASUREMENT

news
info



Office: 
via Giotto, 7 - 20032 Cormano - Milano - Italy
Manuafcturing unit & Warehouse:
via Cimabue, 1/A - 20032 Cormano - Milano - Italy

www.bulksrl.it - info@bulksrl.it
tel. +39 02 66307514
 +39 02 66307430
fax  +39 02 93664351

srl

since 1999

your source for 
instrument bulk material

DOUBLE FERRULE 
TUBE FITTINGS

2, 3, 5 VALVES 
INSTRUMENT MANIFOLD

GRP INSTRUMENT ENCLOSURE 
& SUNSHADE

Pianifi cazione fl essibile, 
    anche quando la scadenza incombe

La flessibilità è indispensabile. L’ingegnerizzazione parallela attraverso la Piattaforma EPLAN ti rende più flessibile 
nell’elaborazione dei progetti, e permette di programmare meglio le risorse. Le scadenze sono saldamente sotto 
controllo e la trasparenza aumenta. La gestione delle revisioni rende possibile introdurre modifiche fino all’ultimo minuto, 
mentre lo scambio di dati aperto ti fa risparmiare tempo e stress. Allora, quando pensi di provare anche tu l’ effetto e? 
www.eplan.it

pag_15_pub_Cem4.indd   6 19/09/14   12.33
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I lettori intelligenti Cognex leggono qualunque codice, in qualsiasi 

all’insegna della prevenzione, per intervenire in tempo reale 

FEAR NO CODE
Smart readers from Cognex can read any barcode, in any condition, 



18

B
isogna ammetterlo: la lingua inglese sempli-

di “Fear no code” – non te-
mete nessun codice, ma 
anche nessun codice ci fa 
paura - comporta un’ine-

vitabile perdita di immediatez-

bel paradosso, per un’azienda 
come Cognex che sulla velocità 
e sull’immediatezza di lettura 
pone le basi del suo successo pla-

 
codice – qualunque codice, in 
qualsiasi condizione ambientale, 

danneggiato – a velocità super-
sonica, con margini di sicurezza 

la condizione sine-qua-non del successo di un’im-

-
nito, la corretta lettura del codice 
consente sia di tutelare la quali-
tà della produzione e di conse-
guenza la reputazione del brand, 
sia di salvaguardare i margini di 

o più consegne nel settore logi-
stico, impiegare materie prime 
fuori standard, oppure non effet-
tuare il corretto tracciamento nel 
corso di un processo produttivo, 

Ma la nuova frontiera della let-
tura intelligente, quella che non 

teme nessun codice e nessuna lettura per quanto 
prevenzione. Pre-

E“Fear no code” would be much less intelligible, 
straightforward and effective in many other 

speed, with safety margins that challenge the 

Each time you have to handle a component, a 

reading helps ensure production quality and brand 

Missing one or more codes in logistics, using off-
standard materials or failing to trace a production 
process can generate costs that may become 

 Preventing errors, 

equipment failure and waste in general is the best 

Preventing means anticipating the course of 

a cultural approach supported by smart systems 
that analyze, classify and notify events along the 

cover

DataMan 8600 è il più avanzato 
lettore di codici a barre portatile.
DataMan 8600 is a top-notch 
handheld barcode reader.

Massima affidabilità
nella lettura dei codici 1D, 2D e DPM

Maximum reliability
in 1D, 2D and DPM code reading

Tecnologia a gestione di immagini
leader nel settore

Industry-leading picture management 
technology

Semplicità di integrazione
e protocolli Ethernet industriali

Simple integration and industrial
Ethernet protocols



Cognex Corporation è il principale fornitore a 
livello mondiale di sistemi, software, sensori di 
visione e sistemi di ispezione superficiale utilizzati 
nell’automazione dei processi produttivi; è inoltre 
l’azienda leader nel settore dei lettori di codici 
industriali. La tecnologia di visione Cognex aiuta 
le aziende manifatturiere a migliorare la qualità dei 
prodotti, eliminare gli errori di produzione, ridurre 
i costi garantendo ai clienti finali prodotti di qualità 
elevata. Fra le classiche applicazioni dei sistemi di 
visione rientrano il rilevamento di difetti, il controllo 
delle linee di produzione, la gestione di processi di 
assemblaggio robotizzati, così come il tracciamento, 
lo smistamento e l’identificazione dei componenti.
Presente in Nord America, Europa, Giappone, Asia e 
America Latina, Cognex, società quotata al Nasdaq 
con il simbolo cgnx., si avvale di una rete globale 
di partner specializzati nell’integrazione dei sistemi 
di visione. In tal modo i clienti Cognex sono certi 
di usufruire dell’assistenza di professionisti esperti 
nell’integrazione di sistemi (PSI). La rete Cognex di 
fornitori di soluzioni automatizzate (ASP) completa 
la gamma di servizio. Cognex opera nei seguenti 
settori: automobilistico, semiconduttori e componenti 
elettronici, prodotti alimentari e bevande, imballaggio, 
settore ospedaliero, farmaceutico, sistemi solari, 
prodotti in carta, plastica e tessuti, ispezione delle 
bobine e di superfici in metallo e vetro.

Cognex Corporation is the world’s leading provider of 
vision systems, vision software, vision sensors and surface 
inspection systems used in manufacturing automation. 
Cognex is also a leader in industrial ID readers. Cognex 
vision helps companies improve product quality, eliminate 
production errors, lower manufacturing costs, and 
exceed consumer expectations for high quality products 
at an affordable price. Typical applications for machine 
vision include detecting defects, monitoring production 
lines, guiding assembly robots, and tracking, sorting and 
identifying parts.
With operations in North America, Europe, Japan, Asia and 
Latin America, Cognex is publicly traded on the Nasdaq 
stock market under the symbol CGNX and serves the market 
through a global network of integration and distribution 
partners. As a result, Cognex customers can rely on the 
service of professional systems integrators (PSI). A Cognex 
network of automated solution providers (ASP) rounds 
off the portfolio. Cognex serves the following industries: 
automotive, semiconductors and electronic components, 
food and beverage, packaging, healthcare, pharmaceutical, 
solar systems, paper, plastic and fabric products, coil 
inspection, metal and glass surface inspection.

INCREASE PRODUCTIVITY
the new destination of Cognex in the domain of 

a scalable architecture and a browser interface for 
the visualization of performance-related statistics, 

information to prevent defects, optimize processes 

19

venire gli errori, i fermi macchina e gli sprechi in 

-
-

turale prima ancora che procedurale, reso possibile 

e segnalano gli accadimenti lungo tutto l’arco del 

consente agli operatori di intervenire in tempo re-
ale per anticipare un problema o per risolverlo im-

questo, i codici – qualunque codice – non solo non 
ci fanno paura, ma anzi, sono il nostro miglior al-

INCREMENTARE LA PRODUTTIVITÀ
-

vo punto di arrivo Cognex in tema di controllo e 
-

RTM (Real Time Monitoring) è il nuovo e più 
avanzato strumento per il controllo e la gestione 
dei processi produttivi.
RTM (Real Time Monitoring) is a new 
leading-edge instrument for production 
process control and management.
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tura scalabile e a un’interfaccia basata su browser 
web per la visualizzazione delle statistiche relative 

-
sponibili le informazioni necessarie per prevenire i 

-

visione Cognex più avanzata, il sistema valuta au-
tomaticamente ogni immagine acquisita dai lettori 

-
nazione - semplice e immediatamente comprensi-
bile come, ad esempio, “etichetta assente”, oppu-
re “etichetta con stampa di scarsa qualità” – rende 

-
gini vengono archiviate in un database accessibile 
da qualsiasi browser web per successive consulta-

e comprendere in modo semplice e immediato le 

REPORT DETTAGLIATO E ANALITICO
-

ratore un report preciso sulle prestazioni di tutti i 

controllo mostra in tempo reale le informazioni re-
lative alle prestazioni di lettura di tutti i disposi-

del dettaglio dei risultati e selezionando qualsiasi 
intervallo temporale, poiché il sistema preleva le 
informazioni e le immagini dei prodotti a intervalli 

edge vision technology, the system automatically 

readers and assigns it to a cluster whose name

or “label with low printing quality”, for instance 

DETAILED AND ANALYTIC REPORT

information about the reading performance of 

detailed results by time period, as the system 

in depth, getting the best possible understanding 
of the production process and achieved 

cover

Lettori di codici a barre portatili DataMan 8050: 
prestazioni straordinarie su qualunque codice.
DataMan 8050 are handheld barcode 
readers offering extraordinary performance 
with any code.
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leverages an intuitive web interface, so you can 

ALL PHASES, PLANTS
AND PROCESSES UNDER CONTROL

factory, production managers can capture and 
analyze valuable data to identify the causes of 

distributed and synchronized across several 

readers in industries and production domains 
including automotive, pharmaceuticals, food, 
agriculture and logistics, all characterized by a 
huge number of item codes, components and 

require to achieve a compliance with quality 

reading is an essential prerequisite, while 
simultaneous control in real time ensures the 

così analizzare i dati in modo approfondito, raggiun-
gendo la migliore comprensione possibile del proces-

-

OGNI FASE, IMPIANTO
E PROCESSO SOTTO CONTROLLO

-
-

to, i responsabili di produzione sono in grado di ac-

-

distribuire e sincronizzare il carico di lavoro su più 
-

sfruttare al meglio le capacità dei lettori di codici 

quali quelli automobilistico, farmaceutico, agroa-
limentare e logistico, caratterizzati dalla presenza 
parcellizzata di un alto numero di codici prodotto, 

-
ceologici la cui natura presuppone il raggiungimen-
to di un tasso di rispondenza agli standard quali-

lettura costituisce il prerequisito indispensabile, 
mentre la simultaneità del controllo effettuato in 

Il lettore fisso DataMan 300 è adatto ad ogni tipo 
di codice e alle linee di produzione molto veloci.
DataMan 300 is a fixed-mount barcode 
reader suitable for any code type and very 
fast production lines.

Elevate prestazioni con un lettore di codici a 
barre fisso dalle dimensioni ultracompatte.
DataMan 500 offers high performance 

with a fixed-mount ultra-compact
barcode reader.
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Vent’anni di
“cultura della visione”
Prodotti altamente performanti, servizio di assistenza al cliente
completo e qualificato, promozione e diffusione dell’innovazione sono i punti 
di forza di Image S, società che dal 1994 distribuisce in Italia componenti 
per Image Processing.D
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Ensenso N20, rispetto al precedente modello N10, è dotato di interfaccia GE, telecamere con maggiore risoluzione e velocità.
Compared to the previous N10 model, N20 is equipped with GE interface for higher speed and resolution.
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TWENTY
YEARS OF

“VISION
CULTURE”

High-performance products, complete and 
qualified customer service and innovation 

promotion are the key strengths of Image S, 
a leader in Image Processing components 

distribution in Italy since 1994.

SENSORI INTELLIGENTI

La tecnologia di scansione 
stereoscopica a luce blu strutturata 
dei sensori 3D Gocator 3300 
aumenta il livello di immunità alla 
luce ambiente, generando dati 
affidabili anche in condizioni di 
luminosità avverse.
Gocator 3300 3D sensors’ blue 
LED structured light deliver high 
resolution scanning with excellent 
ambient light immunity, even in 
challenging conditions.

Ensenso N20 di IDS Imaging è una telecamera 3D basata su tecniche di 
stereovisione.
Ensenso N20 by IDS Imaging is a 3D camera based on stereovision 
techniques.
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TELECAMERA 3D

SMART SENSORS

3D CAMERA

visione
arti

ficiale

Marco Diani, cofondatore di Image S.
Marco Diani, co-founder Image S.

Paolo Longoni, cofondatore di Image S.
Paolo Longoni, co-founder Image S.
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20125 Milano - Via Jean Jaurés, 12
Tel. +39 0228851811 - Fax +39 0228851854
marketing@elettrotec.it - www.elettrotec.com

Proprio come il DNA, ogni prodotto Elettrotec è unico e irripetibile. 
Oggi, grazie al QR code, rendiamo tracciabili i nostri prodotti e 
certifichiamo la loro unicità, offrendo un’ulteriore garanzia ai clienti, 

che sono così consapevoli di entrare in possesso di un prodotto 
originale, controllato e sicuro.

Elettrotec: quando la capacità di rinnovarsi è parte integrante 
dell’identità.

APPARECCHI DI CONTROLLO PER FLUIDIAPPAPP RECCHI DI CONTROLLO PER FLUIDI

PTC ASIA 2014
PAD. E5
STAND B1-1

Elettrotec 
Il DNA non mente
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Un mondo più integrato

A more integrated world

Il progetto Petaluma realizzato da Maxim Integrated
consente una gestione più intelligente dei dati relativi alla rete

di distribuzione dell’energia elettrica, grazie all’acquisizione
ad alta velocità dei dati analogici sulle tre fasi.

Per le applicazioni di automazione industriale, la multinazionale 
americana propone la soluzione Alameda, che costituisce un 

flessibile sottosistema d’uscita analogico a quattro canali bipolari. 

Maxim Integrated’s Petaluma reference design enables more intelligent
grid data management with 3-phase, high-speed analog data collection.

For industrial automation applications, the US corporation offers Alameda,
a flexible subsystem with 4-channel bipolar analog output.
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Il sottosistema ad alta velocità Petaluma monitora e raccoglie i 
dati della distribuzione intelligente dell’energia elettrica per un 
funzionamento preciso della rete.
The Petaluma high-speed subsystem monitors and reports smart 
electricity distribution data for accurate grid operation.

Petaluma offre ottime prestazioni in tutte le applicazioni che richiedono il 
campionamento simultaneo di numerosi ingressi analogici.
Petaluma performs well in any application that requires multiple 
simultaneous sampling of analog inputs.
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SOTTOSISTEMA AD ALTA EFFICIENZA

HIGH-EFFICIENCY SUBSYSTEM

micro
elettro

nica

Il progetto di riferimento 
del sottosistema Alameda 
offre quattro flessibili canali 
d’uscita ad alta precisione.
The Alameda subsystem 
reference design provides a 
highly accurate and flexible 
4-channel output.

Nel progetto Alameda l’impiego di dispositivi esclusivi ed integrati 
consente di ridurre del 33% il numero totale dei componenti rispetto a 
soluzioni concorrenti.
In the Alameda design, exclusive integrated devices reduce the total 
number of components by 33% compared to competitive designs.



Per maggiori informazioni visitate:
www.scalabletechnology.eu

Copyright © 2013 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved. 
PowerFlex® and Kinetix® are trademarks of Rockwell Automation, Inc.

Nuovi servoazionamenti 
Kinetix 5500.
Una pietra miliare nella tecnologia 
dell’automazione :  grandi prestazioni, 
dimensioni contenute e risparmio energetico.
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DI SUCCHI E CONSERVE
Valcom propone una vasta gamma di soluzioni nell’ambito della 
strumentazione per la misura di variabili di processo, tra cui 

pressione, livello e temperatura, utilizzate nel settore alimentare, 
come la serie di trasmettitori differenziali T7K provvista di 
separatori con capillare, che trova impiego nel controllo di 

processo di concentratori di succhi di pomodoro e di conserve.

JUICES AND PRESERVES 
UNDER CONTROL

Valcom offers an extensive range of solutions for process variable 
measurement, including pressure, level and temperature, used in 
the food industry, such as the differential pressure transmitter 
series T7K equipped with seals is used in the process control of 

tomato juice and canned food concentrators.
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Dal 1974, quando furono venduti i primi ripetitori pneumatici 1:1, 
ad oggi, Valcom ha fornito oltre 100.000 sensori solo all’industria 
della carta. Già nel 1978 l’azienda produceva il primo trasmet-

livello e pressione con sensori piezoresistivi, iniziata nel 1982, si è svilup-
pata utilizzando componenti provenienti da differenti costruttori di tutto 

-

Ottanta (con comunicazione in 4 - 20 mA con segnale analogico) ha por-
-

tocollo di comunicazione Hart®. Grazie all’attenzione rivolta al continuo 

-
ne di segnale digitale, presentando, accanto alle applicazioni più classiche, 
moderne tecnologie di funzionamento come la tecnologia sonar e quella ad 
ultrasuoni.
Oggi Valcom propone una vasta gamma di soluzioni per la misura e il con-
trollo dei processi industriali che trovano applicazione in diversi settori, 
dal chimico e petrolchimico al farmaceutico, dal navale all’alimentare, a 

-
ne, livello e temperatura: misuratori di livello e pressione con attacchi DIN, 

-
ruttori di livello on-off a ultrasuoni e a radiofrequenza.

-
lare trova impiego nel controllo di processo di concentratori di succhi di 
pomodoro e di conserve, in cui la polpa della conserva viene gradualmente 

pneumatic repeaters were sold, 
until today, Valcom has supplied 
over 100,000 sensors to the paper 
industry alone. In 1978 Valcom® was 

level and pressure transmitters with 
piezoresistive sensors, started in 1982, 
was developed using components 
from different manufacturers around 

and market requirements. Passing 
through the introduction of the full 

mA with analog output), Valcom 

electronics with microprocessor 
and Hart® communication protocol. 

to the continuous evolution of the 

and digital transmission, presenting

edge technologies like sonar 
technology as well as ultrasonic.

solutions for industrial process 
measurement and control, suiting 
different applications in chemical, 
petrochemical and pharmaceutical 
industry, marine industry, food and 

offers a range of products to measure 

pressure, level and temperature: level, 

transmitters with DIN sanitary 

and radiofrequency on-off level 
switches.

transmitters equipped with seals is 
used in the process control of tomato 
juice and canned food concentrators, 
in which the canned food’s pulp is 

means of condensers that force its 
evaporation under vacuum in order to 

pressure transmitters with capacity 

La serie di trasmettitori differenziali T7K provvista di separatori con capillare trova 
impiego nel controllo di processo di concentratori di succhi di pomodoro.

The T7K range of differential transmitters equipped with seals is used in the process 
control of tomato juice and canned food concentrators.
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separata dall’acqua con condensatori che ne causano l’evaporazione sotto 

-

principio di misura del sensore capacitivo si colloca, ad oggi, in posizione 

altre tipologie di prodotto, risultando così il più diffuso nelle applicazio-

questi trasmettitori consentono la regolazione di zero e di span mediante 
pulsanti locali o a mezzo hand-held e sono in grado di sopportare pressioni 

-
-

centratori di pomodoro, completi di separatori e capillari saldati e riempiti 

-

alla trasformazione di processo, 
associata a elevate temperature 

o nei processi di distillazione), 
rende questo tipo di strumen-

corretta misurazione delle va-

principles for pressure measurement, 
the capacity sensor’s measurement 

if compared with other types of costs, 
thus resulting the most widespread 
one in the application of industrial 

zeroes and span through local keys 

with differential cell and mounting 

applications, such as in the case of 
tomato concentrators, complete with 

application is designed in order to 

time accurate in those special working 
conditions, that are commonly 

However there are similar applications 
in which the measurement of the 

with manufacturing processing linked 
to high temperature (such as in 
sugar factories, distillation processes 
and so on), make this instrument 

an appropriate measurement of the 

applica
zioni

I trasmettitori differenziali T7K 
consentono la regolazione di zero e 
di span mediante pulsanti locali o a 
mezzo hand-held.

The T7K differential transmitters 
enable to adjust zeroes and span 
through local keys or by hand.
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DEI SENSORI
Il mondo CAP IT ruota attorno alla temperatura,

con un’ampia gamma di soluzioni realizzate su misura per clienti 
in tutti i comparti industriali.

THE “TAILORS”
OF SENSORS

The CAP IT business revolves around temperature,
with a wide range of tailor-made solutions for customers

in all industries.
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Il denominatore comune del lavoro di CAP IT è la temperatura, dai prodot-
ti per la sua misurazione a quelli che producono calore. Tre macro aree 
(sonde di temperatura, coperte termiche, bioedilizia) si sviluppano attra-
verso una vasta gamma di articoli che trovano applicazione nei settori più 

disparati: alimentare, tessile, forni industriali, trattamento termico dei metal-
li, inceneritori, trattamento delle acque, biomedicale e ricerca, fotovoltaico, 
Protezione Civile/Vigili del Fuoco, motoristico, navale, agricoltura, wellness, 
veterinaria, edilizia.
Core business principale dell’azienda milanese che sposa perfettamente cura 

-

rilevazioni leggere sia per quelle più impegnative in un range di temperatura 
da -200 °C a oltre 1.800 °C, anche in presenza di elevate pressioni e ambienti 

-
niche di costruzione che sono tra le più evolute e prediligono l’uso dell’ossido 
di magnesio, di sensori al platino, di acciai inox 316 e, in generale, di materiali 
di alta qualità e conformemente a tutte le normative principali di riferimento 

interne del Sistema di Qualità, con il controllo totale di tutti i processi.

Il comparto chimico-farmaceutico richiede da sempre elevata specializzazione 

Tproduction is temperature, from 
measurement products to heating 
systems. Three macro categories 
(temperature sensors, heating 
blankets, green building) include an 
extensive range of articles employed 
in different industries: food, textile, 
heat metal treatment, incineration 
plants, water treatment, life science 
and research, photovoltaic, civil 

racing, shipbuilding, agriculture, 
wellness, veterinary medicine, 
constructions.
The core business of the Milan-based 
company, that matches handicraft 

guidance, is thermocouples and 

both for light measurements and 
for more challenging tasks, in a 
temperature range from -200° 
C to over 1800° C, even in the 
presence of high pressure and ATEX 
environments. All the products 
are manufactured to customer 

construction techniques based 
on magnesium oxide, platinum 
sensors, stainless steel 316, and in 
general, high-quality materials, in 
compliance with all major reference 

etc.). The entire production cycle is 
governed by internal Quality System 
procedures, ensuring the total 
control of all processes.

The chemical-pharmaceutical 
industry requires high 
specialization and high 
performance to achieve the 
necessary accuracy and reliability 
of components. In recent years, 
CAP IT (www.capitindustria.eu) 
has been strongly committed to 
this industry, especially with the 
development of sensing elements 
for sterilization processes in 
autoclaves.
CAP IT had more than 20 years of 
experience in these applications, 
but since 2010, in collaboration 
with leading manufacturers and 
users, they have invested many 

this kind of sensors, achieving a 
product with high performance 
levels. We are talking about 
PT100 single- or dual-element 
sensors, with cable connection, 
to be mounted directly inside the 

conduits.
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Proprio a questo settore negli ultimi anni CAP IT (www.capitindustria.eu) ha 
dedicato un notevole impegno, in particolare per quanto riguarda le sonde per 
la sterilizzazione in autoclave.
CAP IT, che vantava già un’esperienza ultra ventennale su queste applicazio-
ni, dal 2010, grazie anche alla collaborazione di primari costruttori e utiliz-
zatori, ha dedicato notevoli risorse e attività di Ricerca & Sviluppo a questa 
tipologia di sensori, ottenendo così un prodotto ad altissime prestazioni. Si 
tratta dei sensori PT100 a singolo o doppio elemento, con connessione a cavo, 
che vengono inseriti direttamente all’interno dell’autoclave tramite passacavi 

In questi processi, la temperatura, unita a vapore, pressione e vuoto, condizio-
na fortemente la riuscita. Quindi, il sensore di temperatura, pur sembrando 
un elemento di secondaria importanza in un sistema complesso com’è quello 
di un’autoclave, in realtà, insieme al sensore di pressione, rappresenta un ele-
mento chiave e altamente critico nel processo di sterilizzazione, poiché tiene 
monitorato uno dei due valori principali, la temperatura appunto. Il suo mal 
funzionamento, quindi, può compromettere l’intero processo di lavorazione.

studio attento di materiali e di speciali processi costruttivi: il risultato è una 
-

che dopo innumerevoli cicli, garantendo sempre l’isolamento, la precisione 

maneggevolezza per gli operatori.
Per queste applicazioni è stata individuata e standardizzata una selezione 

rivestita in silicone, che garantiscono particolare tenuta alla penetrazione di 
umidità e resistenza alle gravose condizioni di processo, ma allo stesso tempo 

a immersione, che garantiscono la tenuta dell’isolamento anche in condizioni 

Il risultato è un parco sensori a elevatissime prestazioni, che si somma a tutta 
la restante gamma di sensori per processi di sterilizzazione diversi dall’auto-
clave, vale a dire per forni, per convalida, per sterilizzatori ETO, per impianti 

-

E come sempre, CAP IT, grazie alle diverse esperienze sul campo e alla sua 

In these processes, temperature, 
combined with steam, pressure and 
vacuum, is critical for successful 
operation. The temperature sensor, 
although it may seem a secondary 
element in such a complex system 
as an autoclave, actually represents 
(together with the pressure sensor) 
a key element with a highly critical 
role in the sterilization process, 
as it monitors one of the two 
key values, namely temperature. 
Therefore, incorrect operation can 
jeopardize the entire process.
CAP IT’s temperature sensors for 
these applications are the result of 
accurate studies on materials and 
special construction processes: 

products, designed for long 
operating life with a virtually 
unlimited number of cycles, always 
ensuring insulation, accurate 
measurements, functionality 
and sturdiness, as well as high 

for operators.
For these application, an exclusive 
selection of special materials and 

standardized, including: cable 

offering tightness to moisture 
and resistance to harsh process 

substances applied by injection 
or immersion, ensuring a tight 
insulation even in extreme 

barcodes and Serial Numbers 

100/121°C.
The result is a portfolio of high-
performance sensors, adding to 
the existing range of sensors for 
sterilization processes beyond 
autoclaves, such as ovens, 
validation, ETO sterilizers, 
process equipment, including 

is complemented by an internal 
calibration laboratory that works 

the collaboration with primary 

CAP IT can help each customer 
develop the most suitable sensor 

and processing cycles.

applica
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Automazione 
Made in Italy
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EXCELLENT TECHNOLOGY

Made in Italy automation

The System headquarters in Fiorano Modenese.
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The new 21” Copilot.

The industrial PC Copilot in new 10.4” and 15” formats.
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Il sistema in corrente continua Onboard DC Grid di ABB 
ha dimostrato la propria utilità in termini di risparmio 
di carburante, riduzione del rumore e impatto am-
bientale sulle navi. È questo l’esito dei test condotti da 

Pon Power in collaborazione con ABB, gruppo leader nel-
le tecnologie per l’energia e l’automazione, a bordo della 
“Dina Star”, la nave d’appoggio per la piattaforma offshore 
appartenente alla società norvegese Myklebusthaug. I dati 
emersi registrano in particolare una diminuzione dei con-

-
tata di Onboard DC Grid, un sistema che permette di azio-
nare i motori a velocità variabili, garantendo la massima 

I test hanno inoltre rilevato il consumo di carburante 
durante le manovre di posizionamento in condizioni at-

 
Le manovre di posizionamento, nel corso delle quali i 
computer mantengono automaticamente la posizione e 
la rotta, costituiscono una parte considerevole del pro-

“Il nostro sistema in corrente continua rappresenta una 
notevole innovazione per la propulsione elettrica. Siamo 
molto soddisfatti dei risultati ottenuti; è più di quanto ci 
aspettassimo”, ha commentato così Veli-Matti Reinikkala, 
responsabile della divisione Process Automation di ABB.  
“Onboard DC Grid offre un vantaggio competitivo per 
gli armatori che, dovendo gestire una vasta gamma di 
imbarcazioni quali navi offshore, traghetti e yacht, de-

le emissioni”.

Oltre ai consumi di carburante, Pon Power e ABB hanno va-
lutato l’impatto di Onboard DC Grid sui livelli di rumore del-
la sala macchine: i test hanno dimostrato una riduzione del 

condizioni di lavoro a bordo della nave. “Già da anni pun-
tiamo alla riduzione del rumore e delle vibrazioni offrendo 

una novità molto importante per ABB, soprattutto nei con-
fronti dei clienti costretti a lavorare in condizioni estreme”, 
ha affermato Ole Knarberg, direttore commerciale del settore 
marittimo di Pon Power Scandinavia.

-
riamo in un mercato estremamente competitivo dove i clien-
ti sono sempre più attenti ai costi operativi e all’impatto am-
bientale. Gli incoraggianti risultati della Dina Star, la prima 
nave dotata delle avanzate tecnologie offerte da Onboard DC 
Grid di ABB, aumentano il nostro margine di vantaggio”, ha 
dichiarato Tore Myklebusthaug, General Manager di Mykle-
busthaug Management. “Alla luce dei risultati del test, oggi 
possiamo affermare con certezza che Onboard DC Grid com-
porta un notevole risparmio di carburante, a tutto vantaggio 
dei noleggiatori di natanti”. 
L’innovativo sistema ABB per la distribuzione di potenza è 

offshore, “Dina Star”, consegnata a Myklebusthaug Mana-

imbarcazione alimentata con sistema in corrente continua 

Sfruttare 
la corrente
sull’utilizzo di sistemi in corrente continua CC (Onboard DC Grid) 

e una notevole riduzione della rumorosità.
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ABB’s Onboard DC Grid system helps vessels reduce 
their fuel consumption, cut noise and trim their 

environmental impact. This is the evidence of tests carried 
out by Pon Power in collaboration with ABB, the leading 
power and automation technology group, on the platform 
supply vessel “Dina Star”, belonging to the Norwegian 
company Myklebusthaug Offshore. Measurements and 

Grid, which allows engines to run at variable speeds for 

The tests also measured fuel consumption in dynamic 
positioning operations during challenging weather 

positioning operations, where computers automatically 
maintain a vessel’s position and heading, account for 
a considerable portion of a typical offshore vessel’s 

electric propulsion. We are pleased that the concept 
delivered results that exceed our expectations”, said 
Veli-Matti Reinikkala, head of ABB’s Process Automation 
division. “Onboard DC Grid is a competitive advantage to 
ship owners operating a wide range of ship types from 
offshore vessels to ferries and yachts seeking to increase 

COST AND NOISE REDUCTION
In addition to fuel consumption, Pon Power and ABB 
measured Onboard DC Grid’s effect on engine room noise 

improved working conditions aboard the vessel. “Noise 
and vibration reduction has already been a focus of ours 
for years with our GenFlex Design solution. The ability 

Leverage current
First documented results of ABB tests in the naval industry about the use of Onboard DC Grid 

Compared with traditional AC systems, ABB’s Onboard 
DC Grid provides significant power savings while also 
improving the safety and redundancy.

Dina Star is powered by four Caterpillar
3516 engines in combination with a C32
in a variable speed application.
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distribuzione di potenza Onboard DC Grid di ABB si è aggiu-

per la navigazione marittima”. 

Annunciandosi come una svolta per il settore marittimo, 
il sistema Onboard DC Grid di ABB ottimizza la propul-
sione distribuendo la potenza mediante un singolo cir-
cuito in corrente continua, garantendo un notevole ri-
sparmio energetico e migliorando al contempo le condi-

zioni di sicurezza e la ridondanza rispetto ai tradizionali 
sistemi in corrente alternata. Distribuendo elettricità in 
corrente continua, il sistema Onboard DC Grid permet-
te di azionare i motori a velocità differenti, con una si-

emissioni rispetto ai tradizionali sistemi di propulsione. 
La risposta dinamica dei motori, inoltre, risulta miglio-

batterie e altri dispositivi di stoccaggio dell’energia, con 

energetica e riduzione delle emissioni. 

the noise reduction is a very important new step for us as 
a power solution provider, especially for our customers 
operating in challenging conditions”, says Ole Knarberg, 
Commercial Director for the Marine segment in Pon Power 
Scandinavia. Dina Star is powered by four Caterpillar 

speed application. “We operate in a highly competitive 
market where customers are increasing their focus on 
operational costs and environmental impact. The results 

Onboard DC Grid technology, are promising and enhance 
our competitive edge”, says Tore Myklebusthaug, General 
Manager at Myklebusthaug Management. “Based on 

Onboard DC Grid delivers considerable fuel savings, to 

innovative Onboard DC Grid power distribution system 

Onboard DC Grid power distribution system was granted 
“Approval in Principle by American Bureau of Shipping” in 

WORKING CONCEPT
ABB’s Onboard DC Grid represents a breakthrough for the 
maritime industry in optimized propulsion by distributing 

power savings while also improving the safety and 
redundancy compared with traditional AC systems. By 
distributing electricity in DC, the Onboard DC Grid system 
allows engines to be operated at different speeds. As a 
result, the fuel consumption and emissions are reduced 

systems. The system also allows for improved dynamic 
response of the engines. 
The Onboard DC Grid also facilitates use of batteries and 
other energy storage devices which further improve the 

auto
mazione
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Il miglior rapportoqualità/prezzo
• Stand preallestiti• Workshop tecnici• Incontri verticali

L’evento verticale di riferimento

  Sistemi di controllo (DCS, PLC, PC industriali)
  Strumentazione industriale di misura e controllo
  Interfacciamento HMI
  Sensoristica
  Quadri e regolatori
  Software per l’industria
  SCADA, telecontrollo e reti tecnologiche
  Strumentazione da laboratorio
  Valvole e attuatori

  Motion control
  Fieldbus e comunicazione

Sponsored by Supported by
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GRAZIE A UN’ESPERIENZA DI OLTRE 
CINQUANT’ANNI NEL SETTORE DELLA 
POTABILIZZAZIONE, ENDRESS+HAUSER OFFRE 
UNA GAMMA COMPLETA DI STRUMENTI E 
SOLUZIONI IN GRADO DI MIGLIORARE I PROCESSI 
E RIDURRE I COSTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA, 
RISPONDENDO AI REQUISITI SANITARI E DI 
PUREZZA IMPOSTI DALLA LEGGE.

a fornitura sicura di acqua dolce dall’acquedotto 
pubblico è una componente vitale per le industrie 

da quello legislativo, che impone requisiti sanitari e di 

inquinanti per fornire acqua secondo i requisiti di legge 
deve essere controllato e non solo la qualità dell’acqua, 
ma anche la quantità disponibile è importante per gli usi 
civili. La quantità di acqua fornita deve essere regolata in 
base alle singole fonti, evitando da un lato gli eccessi e 

SAFE WATERS
WITH OVER 50 YEARS’ EXPERIENCE IN 
POTABILIZATION TECHNOLOGY, ENDRESS+HAUSER 
PROVIDES A COMPREHENSIVE RANGE OF 
INSTRUMENTS AND SOLUTIONS DESIGNED TO 
IMPROVE PROCESSES AND REDUCE COSTS IN 
WATER TREATMENT OPERATIONS, MEETING 
SANITARY AND WATER PURITY REQUIREMENTS 
FIXED BY LAW.

T he safe supply of soft water to the public water 
utility is a vital prerequisite for modern industries. 

Today, different factors have an impact on modern 

from legislation, which enforces strict sanitary and 
purity requirements. The entire treatment process to 
eliminate pollutants in order to provide law-compliant 
water must be monitored, not only water quality, but 
also the quantity available for community use. The 
quantity of water supplied must be adjusted across the 
different sources, avoiding excesses or shortages.

distribution lines.
Contamination that causes the clogging of a major 

damage for the community, but also health issues. 

from the installation of monitoring systems that can 
detect pollutants in the water and call for action to 
protect public health and safety.

competitive factor. Investments in automation and 
control aim at cutting operating costs, such as energy 

As a leader in measurement applications, 
Endress+Hauser provides the water industry with a 

including aluminum, chlorine, iron, manganese, 

measurements products and instruments, recently 
complemented by a cost-effective family of ultrasound 
measuring devices.

Il processo di trattamento, che elimina gli inquinanti per 
fornire acqua secondo i requisiti di legge, deve essere 
controllato.

The treatment process to eliminate pollutants in order to 
provide law-compliant water must be monitored.

Gli investimenti in automazione e controllo sono mirati 

sistema.

Investments in automation and control aim at cutting 

non solo perdite economiche per la comunità, ma an-

rilevare gli inquinanti presenti nell’acqua e di sollecitare 
una risposta adatta a proteggere la salute pubblica e la 

-
dipendentemente se eseguiti in un impianto privato o 
pubblico, sono un settore di attività che gestisce attiva-

a ridurre i costi operativi, come l’energia e i reagenti, au-

-
-

chimici come alluminio, cloro, ferro, manganese, TOC e 
un’ampia gamma di prodotti e strumenti per misure di 
pressione e portata, completata di recente da una serie 
economica di misuratori a ultrasuoni.
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MULTIPARAMETER
MEASUREMENT CONTROLLER
The multiparameter controller Liquiline CM442, 
combined with sensors to measure six parameters, 
covers all applications. Its ease of use and maintenance 

same language based on the Memosens protocol. 
Liquiline CM442 is not only a controller, it is the heart 
of the new Endress+Hauser liquid analysis platform. Its 
hardware and software are also integrated in the new 
stationary sampler Liquistation CSF48 and its portable 
version Liquiport CSP44.
Connection technology and operating software 

smart software can detect and integrate modules 
automatically. With this plug-and-play principle, the 

to return reliable values immediately. The Navigator 
button improves comfort, helping browse the menu 

With the Memosens technology, the measurement 
point can be set by simply disconnecting the sensor 
and replacing it with a pre-calibrated one. Calibration 
can be conveniently executed in the laboratory, with 
all necessary instruments at reach. Swapping electronic 

integrates new modules automatically. Also software 
updates can be made in few minutes, as the new 
software can be installed using a SD card.

buy a control unit, all updates for subsequent releases, 

and cost-effective. 

FLOW RATE MEASUREMENTS ANYWHERE
Accurate metering and accounting of source water 

important in town and rural areas, such as deserts 

Endress+Hauser has developed the new battery-

offers versatility and standalone operation even in 

sea, river or underground water (extraction of non-

The compact casing of Promag 800 includes all 

batteries, data memory and GSM/GPRS modem to send 
measured values via e-mail. This solution allows to 

continuous measuring operations.

strumen
tazione

Il controllore multiparametro Liquiline 
CM442 è il cuore della nuova piattaforma 
di Endress+Hauser per l’analisi dei liquidi.

The multiparameter controller 
Liquiline CM442 is the heart of the 
new Endress+Hauser liquid analysis 
platform.

Il misuratore di portata 
elettromagnetico Promag 800 
garantisce versatilità e autonomia 
di utilizzo anche in luoghi non 
raggiunti dalle reti elettriche.

Promag 800 offers versatility and 
standalone operation even in 
remote locations not covered by 
power grids.

Il controllore multiparametro Liquiline CM442, insieme 
ai sensori per la misura di sei parametri, copre tutte le 

-
-

spositivi parlano la stessa lingua basata sul protocollo 
digitale Memosens. 
Liquiline CM442 non è solo un controller, è il cuore della 
nuova piattaforma di Endress+Hauser per l’analisi dei liqui-
di. Il suo hardware, così come il software, sono integrati nel-

come nel campionatore portatile Liquiport 2010 CSP44.
La tecnologia di connessione e il software operativo sono 

-

-
re intelligente è in grado di rilevare e integrare i moduli 

play, anche i sensori possono essere facilmente collegati 
e rilevati, per restituire valori attendibili immediatamen-
te. Il tasto “navigator” offre maggiore comfort, consen-
tendo di scorrere il menu in maniera rapida e semplice, 
anche quando si indossano i guanti.

uno pretarato. La taratura avviene nella comodità del 
laboratorio, con tutto a portata di mano. Lo scambio di 

-
leva ed integra i nuovi moduli automaticamente. Anche 
gli aggiornamenti software si possono effettuare in pochi 

Liquiline CM442 è un investimento anche a lungo ter-

aggiornamenti per le uscite aggiuntive, gli ingressi del 

convenienti. 

-
sumo di acqua sorgente e dell’acqua potabile sono fattori 

come nei deserti e ai tropici. Endress+Hauser ha svilup-

-
tore di portata elettromagnetico garantisce versatilità e 

-

La custodia compatta del Promag 800 contiene tutto il 

per inviare ovunque, tramite posta elettronica, i valori 
-

misura economiche e continuative.



The tasks and the to-dos. 

Responsibilities, big and small. 

Good ideas. Great ideas.  

Daily goals and career triumphs. 

It all adds up to something 

greater than the grind. 

Soluzioni software

che semplificano

il modo di lavorare.
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APPROVVIGIONAMENTO 
IDRICO IN OSPEDALE
I gruppi di pressione Lowara serie GHV 
forniti da Xylem sono stati installati nel 
Policlinico Borgo Roma di Verona per 
assicurare l’approvvigionamento idrico
e la pressurizzazione.

I
l Policlinico Borgo Roma di Verona, parte dell’Azien-
da Ospedaliera Universitaria Integrata, conta oltre 
5.000 dipendenti e accoglie circa 1.300 pazienti al 
giorno. In un complesso ospedaliero di queste di-
mensioni è necessario garantire che le infrastrut-
ture tecniche e meccaniche funzionino costante-

non impattare negativamente sulla vita dei pazienti 
e sul lavoro dello staff medico. La scarsità d’acqua re-
gistrata in Italia nell’estate del 2011 ha portato la Di-
rezione del Policlinico alla scelta di implementare il 
servizio di approvvigionamento idrico per rispondere 

Cofely GDF Suez, la società che gestisce la manuten-
zione tecnica della struttura e l’azienda grossista San-

-
zione più idonea per assicurare l’approvvigionamento 
idrico a ogni piano della struttura, indipendentemen-
te dalle condizioni atmosferiche e in ogni momento 
del giorno.
Xylem, incaricata della fornitura dei sistemi per 
l’approvvigionamento idrico e la pressurizzazione, 
ha raccomandato l’utilizzo dei gruppi di pressione 

automatici per l’approvvigionamento idrico in am-

-
trollore Hydrovar, trasmettitori di pressione e pan-
nello di comando, il tutto montato in una struttura 
dalla facile installazione. Il controllore Hydrovar è 
semplice da programmare, ideato per la massima 
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Giorgio Murari, responsabile della manutenzione per 
Cofely GDF Suez, vicino all’impianto Lowara installato nel 
Policlinico Borgo Roma.
Giorgio Murari, chief central manager for Cofely GDF Suez, 
next to the Lowara installation at the Borgo Roma Hospital.

Gli impianti Lowara GHV installati nel Policlinico Borgo 
Roma di Verona.
The Lowara GHV systems installed at the Borgo Roma 
Hospital in Verona.

-
lazione avvenuta a gennaio 2012. Non solo sono in 
grado di soddisfare le esigenze di approvvigionamen-
to e pressurizzazione, ma assicurano il rispetto delle 
condizioni ottimali per il controllo della legionella”, 

-
nutenzione per Cofely GDF Suez. 
“Gli ospedali sono una parte fondamentale di ogni 
società, è categorico assicurare il corretto approvvi-

-

per l’ospedale veronese”, ha commentato Stefano Pit-
to, Product Manager Booster Sets EMEA per Xylem.

WATER SUPPLY
IN THE HOSPITAL
The Lowara GHV series booster sets 
supplied by Xylem were installed in the 
Borgo Roma Hospital in Verona to ensure 
water provisioning and pressurization

B
ased in Verona, the Borgo Roma Hospital is part of 
the Verona Hospital Trust, which employs over 5,000 
staff and treats 1,300 patients each day. Given the 

importance of a hospital within any social infrastructure, 
it is imperative to keep all technical and mechanical 
functions, running seamlessly to avoid any impact on 
staff and, most importantly, the patients. In the summer 

the hospital’s demands. 
Cofely GDF Suez, the hospital’s management company, 
and the wholesaler Sandrini Franco & C. from Verona, 

regardless of weather conditions.
Xylem, requested to provide systems for water supply and 

pumps with a Lowara Hydrovar pump controller, pressure 
transmitters and control panel, all mounted on a frame 
for easy installation. The Hydrovar controller is easy to 

can communicate with a BMS 

since they were installed in 
January 2012. Not only are 

hospital’s water storage and 

premises, they can also monitor 
for legionella and ensure the 
optimal water supply conditions 
for the hospital are adhered to”, 
said Giorgio Murari, chief central 
manager of Cofely GDF Suez. 

vital part of any society, so it’s 
imperative that they remain 
fully facilitated with key supplies 
at all times. The Lowara GHV 

the hospital”, said Stefano Pitto, 
Product Manager Booster Sets 
EMEA for Xylem.
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VAPORE EFFICIENTE
Con la turbina a vapore SST5-6000 fornita 
da Siemens, l’impianto Jaworzno III, in 
Polonia, diventerà una delle centrali di 
produzione energetica da turbine a vapore 
più efficienti d’Europa.

D
istinguendosi da oltre 165 anni per inno-
vazione, qualità ed eccellenza tecnologica, 
Siemens è tra i principali fornitori a livello 
globale di tecnologie ecosostenibili, grazie 
alle quali ha generato circa il 43% del proprio 
fatturato totale. Il Settore Energy di Siemens 

fornisce una gamma completa di prodotti, servizi 
e soluzioni per la produzione di energia sia nelle 
centrali termoelettriche che da fonti rinnovabili, 
per la trasmissione di energia e per l’estrazione, 
trasformazione e trasporto di petrolio e gas. 
Siemens ha ricevuto da SPV-Rafako un ordine per 
la fornitura dell’isola di potenza per la centrale a 
vapore di Jaworzno III in Polonia. Con la turbina a 
vapore SST5-6000 l’impianto raggiungerà una ca-
pacità elettrica installata di 910 megawatt (MW); 
la capacità netta è, in realtà, di circa 843,5 MW, 
con un rendimento netto di circa il 45,9%. Que-
sto renderà l’impianto Jaworzno III, con i suoi pa-
rametri di vapore USC (Ultra Super Critico), una 
delle centrali di produzione energetica da turbine 

-
vederà a costruire l’impianto per Tauron Polska 
Energia, in consorzio con Mostostal Warszawa. 
Per Siemens il volume dell’ordine si aggira attorno 
a 208 milioni di euro. La messa in servizio è pre-
vista per aprile 2019, quando il nuovo impianto 
sostituirà le vecchie unità attualmente installate 
da Tauron, con una riduzione delle emissioni di 
CO2 di circa il 25%. Siemens si occuperà della pro-
gettazione e della fornitura dell’isola di potenza, 
costituita dalla turbina a vapore SST5-6000, un ge-
neratore SGen-3000W, un condensatore a vapore 
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EFFICIENT STEAM
With Siemens’ powerful SST5-6000 steam 
turbine, the Jaworzno III power plant in 
Poland is becoming one of the most efficient 
steam power plants in Europe.

S
tanding out by innovation, quality and technology 
excellence for over 165 years, Siemens is a leading 
supplier of eco-sustainable technology, generating 

approximately 43% of their total revenues. The 
Siemens Energy Sector supplies a broad spectrum of 
products, services and solutions for power generation 
in thermal power plants and using renewables, power 
transmission in grids and for the extraction, processing 
and transport of oil and gas.
Siemens has received an order from SPV-Rafako for the 
supply of a turbine island for the Jaworzno III steam 
power plant in Poland. With the powerful SST5-6000 
steam turbine the plant will have an installed electrical 
capacity of 910 megawatts (MW). The maximum net 

of approximately 45.9%. This will make the Jaworzno 
lll plant, with its ultra-supercritical steam parameters, 

Europe.  The customer is SPV-Rafako, who will erect 
the plant for Tauron Polska Energia in a consortium with 
Mostostal Warszawa. The order volume for Siemens 
is approximately 208 million euro. Commissioning is 
scheduled for April 2019. The new plant will replace
older units currently installed by Tauron. This will result 
in reduction of CO2 emissions by around 25 percent.
Siemens’ scope of supply includes the engineering 
and the delivery of the turbine island, consisting of a 
model SST5-6000 steam turbine, a model SGen-3000W 
generator, a SCon-7000 condenser, the condensate and 
feedwater system and the high-voltage components. 

The order also includes technical 
consulting for the installation and 
commissioning of the supplied 
components and systems.
“We are pleased that Rafako puts its 
trust in our world-class products and in 
our solutions competence. This order 
for the supply of the turbine island for 
the Jaworzno lll power plant marks a 

Poland”, declared Rainer Hauenschild, 
CEO of Energy Solutions within the 
Siemens Energy Sector.
Krzysztof Burek, member of the 
management board of Rafako, stated: 
“For us, cooperation with Siemens 
for Jaworzno 910MW project is one 
of the most important factors for a 
successful execution of the project. 
We are looking forward to our smooth 

La centrale a vapore Jaworzno III in Polonia.
The Jaworzno III power plant in Poland.

Scon-7000, relativi ausiliari, sistema di acqua ali-
mento e i componenti ad alta tensione. L’ordine 
comprende anche la consulenza tecnica per l’in-
stallazione e la messa in servizio dei componenti 
e dei sistemi forniti.

ha posto nell’eccellenza dei nostri prodotti e nella 
competenza delle nostre soluzioni. Quest’ordine 
per la fornitura dell’isola di potenza per la cen-
trale Jaworzno III segna un importante tassello 
per Siemens in Polonia”, ha commentato Rainer 
Hauenschild, CEO di Energy Solutions all’interno 
del Settore Energy di Siemens.
Krzysztof Burek, membro del consiglio di amministra-
zione di Rafako, ha dichiarato: “per noi, la collabora-
zione con Siemens al progetto Jaworzno da 910 MW è 
uno dei fattori di successo più importanti. Ci aspettia-

Siemens ha ricevuto un ordine per l’equipaggiamento di un 
impianto di produzione energetica da turbine a vapore in Polonia.
Siemens has received an order for steam power plant 
equipment from Poland.
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P
robabilmente a molti il nome Jim O’Neill 
non dice nulla. Eppure è stato questo ge-
niale economista inglese a coniare nel 
2001 il termine BRIC, in un suo studio 

pubblicato quando era Chief Economist di Gold-
man Sachs, identificando in Brasile, Russia, India 
e Cina i mercati emergenti sui quali si sarebbe 
ben presto spostato l’ago della bilancia della cre-
scita economica.
Di lì a qualche anno O’Neill, esattamente nel 2005, 
si lanciò in una seconda previsione, che parlava 
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Non stiamo parlando di fantacalcio
ma dei cosiddetti Next Eleven,

i Paesi che dopo i BRIC sono stati 
identificati come la nuova frontiera dello 

sviluppo economico mondiale.

We are not talking about soccer,
but the so-called Next Eleven,
the countries that represent the
new frontier of economic development
after the BRICs.

Probably, many of you don’t know Jim O‘Neill. 
He is a brilliant English economist who 

created the definition of BRICs in 2001, when 
he published a market study as Goldman Sachs’ 
Chief Economist, identifying Brazil, Russia, India 
and China as emerging markets that would soon 
shift the balance of economic growth.
A few years later, in 2005, O‘Neill made another 
forecast, listing a group of 11 countries around 
the world whose growth performance would 
drive economy in the 21st century, together with 
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di un gruppo di 11 Paesi sparsi per il mondo le cui 
performance di crescita avrebbero trainato, insie-
me ai BRIC, l’economia del ventunesimo secolo: fu 
così che coniò il termine Next-11. 
Oggi, a ben nove anni di distanza, dopo aver la-
sciato nell’aprile del 2013 la presidenza di Gold-
man Sachs per curare i propri interessi personali 
e dividersi tra vari impegni di contesissimo con-
gressista e consulente, dobbiamo riconoscere che 
O’Neill ci aveva proprio azzeccato. Tra i principa-
li megatrend che stanno influenzando lo sviluppo 
economico mondiale, vi sono infatti proprio loro, 
i magnifici 11: Bangladesh, Corea del Sud, Egitto, 
Filippine, Indonesia, Iran, Messico, Nigeria, Pakistan, 
Turchia, e Vietnam. 

Solo pochi anni fa, le più accreditate fonti hanno 
stimato che nel periodo 2010-2020 quasi il 60% 
della crescita del reddito globale (oltre 8,5 trilioni 
di dollari) arriverà dai mercati emergenti. È stato 
infatti calcolato che, nel decennio in corso (e la pre-
visione è stata finora veritiera) i Paesi sviluppati 
registreranno un CAGR, tasso medio di crescita an-
nuo, pari al 2%, contro il 5,4% previsto globalmen-
te per i Paesi emergenti, dai quali verrà a dipende-
re ben il 57% della crescita mondiale.
Del resto basta guardarsi poco indietro per capire 
cosa è successo. La Cina è diventata il primo Paese 

the BRICs. That’s the origin of Next-11. 
Today, nine years later, after O’Neill quit the 
chairman seat at Goldman Sachs in 2013 to 
pursue his personal interests and become a very 
popular and requested speaker and consultant, 
we must admit he was totally right. The 
Magnificent Eleven are one of the megatrends 
that are driving global economic development: 
Bangladesh, South Korea, Egypt, the Philippines, 
Indonesia, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, 
Turkey and Vietnam. 

Until few years ago, highly reputable sources 
estimated that, in the 2010-2020 period, almost 
60% of global income growth (exceeding 8.5 
trillion dollars) would be generated by emerging 
markets. According to estimates, in the current 
decade (and forecasts have proved right, so far) 
the developed countries will achieve 2% CAGR 
(compound annual growth rate), compared 
to 5.4% in the emerging countries, which will 
account for as much as 57% of global growth.
A quick glance behind us is enough to 
understand what has happened. China has 
become the world’s biggest industrial country, 
India has climbed up to place number five and 
keeps growing, and in the 2000-2010 decade the 
BRICs have increased their industrial production 
share by 2.5 times, from 12.8% to 30.6% 
(source: KPMG International).

According to estimates, within few years, as 
many as 124 million new families will join 
the global markets with increasing spending 
capacity, including 80 million families with 
revenues above 30 thousand dollars: 87% will 
be concentrated in the BRICs and Next Eleven. 
To support the reliability of these figures, let’s 
make a few easy calculations. 

Tabella 1
Popolazione 2012 (milioni) % PIL 2012 su 2011

Bangladesh 154,7 6,2%
Corea del Sud 50,0 2,0%
Egitto 80,7 2,2% (*)
Filippine 96,7 6,8%
Indonesia 246,9 6,2%
Iran 76,4 -1,9% (*)
Messico 120,8 3,8%
Nigeria 168,8 6,7%
Pakistan 179,2 4,0%
Turchia 74,0 2,2%
Vietnam 88,8 5,2%
TOTALE 1.337,0
Cina 1.351,0 7,8%
Italia 59,5 -2,5% (*)

Tabella realizzata dall’autore su dati worldbank.org.
(*) N.B. Si confrontino le variazioni di PIL di queste due nazioni, scosse da gravi questioni 
interne, con le variazioni di PIL registrate dall’Italia.

Jim O’Neill, inventore dell’acronimo BRIC.
Jim O’Neill, creator of the BRIC acronym.
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industriale al mondo, l’India si è assestata al 
quinto posto, e continua a crescere, e nel decen-
nio 2000-2010 i soli BRIC hanno aumentato la 
loro quota di produzione industriale di due vol-
te e mezzo, passando dal 12,8% al 30,6% (fonte 
KPMG International).

Si stima che nel giro di pochi anni faranno la loro 
comparsa sui mercati mondiali ben 124 milioni di 
nuove famiglie con capacità di spesa sempre cre-
scente, delle quali 80 milioni con reddito superio-
re ai 30.000 dollari: l’87% di loro si concentrerà, 
oltre che nei BRIC, proprio nei Next eleven. Per 
capire se queste previsioni sono credibili cerchia-
mo un riscontro empirico facendo due semplici 
conti. 
Attingendo alla banca dati di Worldbank e usando 
una banale calcolatrice ci si rende presto conto che i 
Next-11 in termini di popolazione e PIL pesano qua-
si quanto una seconda Cina (Tabella 1 a pagina 57). 
Ben si comprende, dunque, come gli analisti veda-
no in questi Paesi grandi opportunità di sviluppo 
a livello industriale, ovviamente con ottime pro-
spettive per la filiera delle tecnologie di automa-
zione, in relazione alla quale è interessante no-
tare che non sarà solo la crescente domanda di 
beni di consumo a fare da traino. Anche questi 
Paesi, infatti, dove il costo del lavoro non sarà 
ben presto più così determinante, non potranno 
fare a meno di accompagnare la loro crescita in-
dustriale in modo sostenibile ed energeticamente 
efficiente, aprendo di fatto grandi opportunità di 
investimenti nelle relative tecnologie.
E per quanto riguarda il miglior modello di cresci-
ta? È ancora Jim O’Neill a sbilanciarsi: tra gli un-
dici Paesi l’economista inglese punta sulla Corea 
del Sud. Secondo la sua personalissima classifica, 
redatta in base a un particolare punteggio deno-
minato GES (Growth Enviroment Score), in cui il 
PIL non è la voce principale ma una delle singole 
e forse nemmeno così importanti componenti, il 
Paese asiatico è riuscito a implementare un mo-
dello di evoluzione e trasformazione straordinario 
e assolutamente da emulare. E se lo dice O’Neill…

trend

Looking at World Bank data and using a basic 
calculator, you can easily find that the Next-11
are the equivalent of China in terms of 
population and GDP (Table 1 on page 57). 
That‘s why analysts consider these countries as 
a huge opportunity for industrial development, 
obviously with excellent prospects for the 
automation industry and supply chain; in this 
respect, it is worth noticing that the expansion 
of consumer goods demand will not be the only 
driver. As a matter of fact, even these countries, 
where labor cost is not going to be a factor for 
much longer, will necessarily have to support 
their industrial growth with a sustainable and 
energy-efficient approach, generating huge 
opportunities for technology investments. 
And what about the best growth model? Again, 
Jim O‘Neill makes a guess: among the eleven 
countries, the English economist bets on South 
Korea. In his personal ranking, based on a 
score called GES (Growth environment score), 
where GDP is not the key parameter but only 
one of many components, and even not so 
important, the Asian country has implemented 
an extraordinary model of development and 
transformation, that should be definitely 
reproduced. And if O’Neill thinks so...



Technology is life
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PORTATE BASSE,
SEMPLICITÀ ELEVATA
Si amplia la gamma di elettrovalvole SJ 2000/3000 di SMC, il maggiore 
fornitore mondiale del settore della pneumatica. Inizialmente 
progettate per portate basse, le elettrovalvole a 4 vie serie SJ sono 
dotate di una nuova opzione ‘plug-in’ che facilita l’aggiunta di una 
stazione nel manifold. In particolare, il modulo SUP/EXH permette 
di integrare un regolatore di pressione e un pressostato all’interno 
del manifold. È così più semplice impostare la pressione grazie alla 
possibilità di ordinare la manopola in direzione verticale o laterale 
ed è più facile leggere i valori grazie all’orientamento su quattro lati 
del display del pressostato. Le nuove valvole permettono inoltre un 
risparmio di tempo grazie alle operazioni di cablaggio semplificate 
del manifold: l’uscita del pressostato può essere gestita tramite 
la connessione elettrica centralizzata. Altamente adattabile alle 
diverse esigenze di pressione, configurazioni del manifold o tipi di 
cablaggio, la serie SJ è ideale per il settore dei semiconduttori, le 
apparecchiature elettriche/elettroniche, i sistemi di pick&place e i 
macchinari generici.

The world’s leading supplier of pneumatic technology SMC has expanded 
the SJ 2000/3000 solenoid valve family. Originally designed for low flow 
rates, the 4-port SJ solenoid valves feature a new ‘plug-in’ option that 
allows to add a station to the manifold. In detail, a new SUP/EXH block 
contains a pressure regulator and a pressure switch within the manifold.
As a result, setting the pressure is simpler as the regulator’s knob is available 
in either vertical or lateral directions plus the four-way orientation of the 
pressure switch display makes it much easier to read. The manifold also 
benefits from simpler wiring as the pressure switch output can be driven 
through the centralized electrical entry point. Easily adapting to different 
pressure requirements, manifold configurations and wiring modes, the 
SJ series is ideal for the semi-conductor industry, electrical/electronic 
equipment, pick and place systems and general machinery.

tech
PRECISIONE
IN SPAZI RISTRETTI
Il nuovo Hexapod H-850KMLD di Physik 
Instrumente, azienda di riferimento nel mercato 
globale delle tecnologie per il posizionamento 
di precisione, nasce per applicazioni di 
posizionamento ad alta precisione in spazi di 
lavoro limitati. Il sofisticato sistema a sei assi 
raggiunge una risoluzione di 1 μm su una corsa 
di 100 mm sul piano XY e di 0,5 μm sull’asse Z a 
fronte di una corsa di 50 mm.
La piattaforma è inoltre in grado di inclinarsi e 
ruotare di ±30°.  Per utilizzi con accensioni e 
spegnimenti frequenti, le operazioni possono 
essere notevolmente facilitate equipaggiando 
l’Hexapod con l’encoder assoluto disponibile 
tra le opzioni. L’encoder assoluto determina 
l’effettiva posizione dell’Hexapod già dal 
momento dell’accensione, non richiedendo 
nessun tipo di movimento per la ricerca di 
riferimenti. Questo rappresenta un livello di 
protezione superiore in ambienti e strutture 
che non permettono un utilizzo dell’intera 
corsa dell’Hexapod, consentendo al contempo 
un notevole risparmio di tempo da destinare 
agli altri processi.

The new H-850KMLD Hexapod from Physik 
Instrumente, a key player in the global business 
of precision positioning technology, offers highly 
precise positioning for applications with limited 
installation space. The 6-axis system achieves a 
minimum incremental motion of 1 μm over a 100 mm
travel range in XY direction and of 0.5 μm over a 
50 mm travel range in Z direction. The maximum 
tilt and rotation angle is ±30°. If the Hexapod is 
frequently switched on and off, an integrated 
absolute encoder, which is available as an option, 
facilitates operation. The encoder detects the 
actual position of the axes when the Hexapod is 
switched on. Therefore, a reference move is not 
necessary. This especially protects structures 
which do not allow a free positioning over the 
entire travel range, and it also saves time that can 
be used for regular operation.
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PREMIO PER
LA MECCATRONICA
Bissando il successo del 2012, Mitsubishi Electric si è aggiudicata 
l’“SPS Award 2014” nella sessione “Tecnologie e sistemi per la 
Meccatronica”. Il premio, assegnato nell’ambito dei Convegni 
Scientifici organizzati dalla segreteria organizzativa di SPS IPC 
Drives Italia, è stato vinto grazie alla relazione “Automazione e 
Meccanica: Tools di Progettazione – Stato dell’arte”, elaborata 
da Ivo Gloder, Application Engineer Manager, insieme al suo 
team. Focalizzata sulle tecnologie e i sistemi per la meccatronica, 
l’analisi propone interessanti considerazioni sui vantaggi che 
ha portato l’introduzione del motion control nelle macchine 
automatiche, nelle fasi di progettazione e nella definizione delle 
caratteristiche della stessa in termini di flessibilità e prestazioni. 
Secondo Gloder, l’integrazione del motion control negli ambienti 
di programmazione si traduce nella possibilità di definire, 
calcolare e verificare i cinematismi e le relative dinamiche degli 
organi meccanici in forma grafica, senza conoscere i linguaggi di 
programmazione specifici.

Repeating the 2012 success, Mitsubishi Electric obtained the “SPS Award 2014” in the category “Mechatronic technology and 
systems”. The award, assigned within the Scientific Conferences organized by the SPS ICP Drives Italia trade show, was given to 
the presentation “Automation and Mechanical Engineering: Design Tools - State of the Art”, by Ivo Gloder, Application Engineer 
Manager, together with his team. Focusing on mechatronic technology and systems, the report offers interesting remarks about the 
benefits that motion control has brought to automatic machinery, in the design phase and in the definition of the machine features 
in terms of flexibility and performance. According to Gloder, the integration of motion control into programming environments 
translates into the possibility to define, calculate and check kinematic systems and the corresponding dynamics of mechanical 
organs in graphical form, without any specific knowledge of programming languages.

With the new AutoCal+ and remote control functions, Rotronic has made 
further progress in the automated calibration of thermal measurement probes. 
By incorporating the MBW chilled mirror hygrometer into the calibration 
instrument HygroGen2, the hygrometer can act as calibration reference also 
with the AutoCal function. This approach ensures minimum measurement 
uncertainty combined with the best price/performance ratio. The MBW 473 
chilled mirror hygrometer is perfectly suited for this purpose: the RP2 probe 
can be inserted directly into the calibration chamber of the HygroGen2 
generator and can be used across the entire operating range of the generator. 
The management of the HygroGen2 generator has been improved through a 
LAN connection for remote control. With a suitable WiFi network, the system 
can also be controlled via mobile devices.

COPPIA IMBATTIBILE
Con le nuove funzioni AutoCal+ e controllo 

remoto, Rotronic compie un altro passo 
avanti nella calibrazione automatizzata di 

sonde termometriche. Grazie all'integrazione 
dell'igrometro a specchio raffreddato MBW 

nello strumento di taratura HygroGen2, 
l'igrometro può fungere da riferimento per 
la taratura anche con la funzione AutoCal. 
In questo modo viene garantita la minima 

incertezza di misura con il miglior rapporto 
prezzo/prestazione. L'igrometro a specchio 
raffreddato MBW 473 è perfetto per questo 

scopo: la sonda in dotazione RP2 può essere 
inserita direttamente nella camera di taratura 
del generatore HygroGen2 ed è utilizzabile in 

tutto il campo operativo del generatore.
La gestione del generatore HygroGen2 è 

stata migliorata con la connessione alla rete 
LAN, che consente il comando a distanza. 

Con un'idonea rete WiFi, il comando può 
avvenire anche attraverso dispositivi mobili.

Ivo Gloder, Application Engineer Manager.
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IL SOFTWARE
SUL BANCO DI PROVA
L’utilizzo di sistemi di acquisizione dati di 
misura ad alta precisione ed elevata flessibilità 
di impiego è un fattore molto importante per 
i banchi di prova di svariati gruppi funzionali 
nel settore dell’industria automobilistica. 
Tali sistemi garantiscono infatti, già in fase 
di sviluppo, l’elevato livello di qualità di 
sistemi come ad esempio quello dei freni o 
dell’alzacristalli. Per facilitarne l’integrazione 
nel software esistente, la tedesca HBM Test 
and Measurement offre, oltre alla propria 
soluzione software catman®, anche soluzioni 
driver per DIAdem. Nei test, eseguiti con 
diverse grandezze di misura, il sistema di 
acquisizione dati modulare QuantumX ha 
dimostrato un’alta precisione di misurazione 
(0,05%) e, al contempo, un’elevata flessibilità. 
Un esempio di versatilità: il modulo MX840A 
supporta dodici diversi tipi di sensore, senza 
bisogno di utilizzare un adattatore. In questo 
modo l’attività di acquisizione dei valori di 
misura si può applicare ai più svariati compiti di 
misurazione. Per le attività di laboratorio, con una 
precisione ancora maggiore, fino allo 0,0025%, 
anche il sistema di acquisizione MGCplus 
supporta la soluzione software DIAdem.

The use of measurement data acquisition systems 
offering high accuracy and high flexibility is a key 
factor for the test benches of several functional 
units in the automotive industry. Already in the 
development stage, these systems ensure the high 
quality standards of brakes or window lifting units, 
for instance. To streamline their integration with 
existing software, the German company HBM Test 
and Measurement provides drivers for DIAdem in 
addition to their own software solution catman®. 
In tests carried out with different magnitudes, the 
QuantumX modular data acquisition system has 
shown high measuring accuracy (0.05%), combined 
with high flexibility. An example of versatility: the 
MX840A module supports twelve different sensor 
types, without using any adapter. In this way, the 
acquisition of measurement values can be applied 
to a wide range of tasks. For laboratory operations 
requiring even greater accuracy up to 0.0025%, 
also the MGCplus acquisition system supports the 
software solution DIAdem.
 

MANIFATTURA SICURA
CON IL CONTROLLO PERVASIVO
Il mercato del `Pervasive Sensing’, costituito da sensori intelligenti 
per la produzione di processo e la gestione della produzione, 
estende il focus dell’azienda al di là dei tradizionali sistemi di 
controllo di processo e di sicurezza per soddisfare l’esigenza dei 
clienti di ottenere una maggiore visibilità delle condizioni al di 
fuori del controllo di processo. Emerson stima che, nel corso dei 
prossimi 10 anni, questo nuovo mercato porterà a un raddoppio 
del fatturato del tradizionale mercato degli strumenti di misura di 
11,7 miliardi di euro. Emerson Process Management, un business 
globale di Emerson, ha presentato un portafoglio completo di 
prodotti per sfruttare il potenziale del Pervasive Sensing, che 
consente di migliorare la sicurezza, l’affidabilità e l’efficienza 
energetica nelle industrie di Oil&Gas, raffinazione, chimica, energia 
e mineraria, laddove l’installazione di sensori aggiuntivi per il 
monitoraggio di parametri non di processo è stata finora difficile o 
eccessivamente costosa. I rischi associati al degrado o al guasto 
delle apparecchiature, in passato, erano affrontati tramite ispezioni 
manuali periodiche e azioni di manutenzione reattiva, oppure 
frequentemente le perdite di energia rimanevano semplicemente 
non identificate.

The ‘Pervasive Sensing’ market, i.e. smart sensors for process 
manufacturing and production management, extends the company’s 
focus beyond traditional process control and safety systems, to expand 
the visibility of conditions beyond process controls. Emerson estimates 
over the next 10 years, the pervasive sensing market will more than 
double the existing 16 billion dollar traditional measurement market. 
Emerson Process Management, a global business of Emerson, has 
introduced a full portfolio of products to tap the potential of Pervasive 
Sensing, which allows to improve safety, reliability and energy 
efficiency in Oil&Gas, refining, chemical, power, mining and other 
industries, where installing additional sensors has traditionally been 
physically difficult, expensive or technically challenging. So far, the 
risks related to equipment degradation or breakdown were handled 
through periodical manual inspections and reactive maintenance, or in 
many cases, energy waste was simply never identified.



SICUREZZA IN BARRIERA
Le innovative barriere di sicurezza wenglor 

garantiscono per la protezione di macchine e persone 
anche nelle zone più pericolose (PL e).

Sono progettate in modo da garantire la massima 
affidabilità grazie al monitoraggio continuo dei contatti 

che previene arresti indesiderati dell’impianto e 
permette una manutenzione programmata. Le barriere 

sono costruite con l’intento di garantire il minor 
ingombro possibile sulla macchina. Oltre a questo 

la tecnica utilizzata garantisce contro manipolazioni 
volontarie o involontarie delle barriere stesse. Qualità 
garantita nel tempo e utilizzo semplice e intuitivo sono 

le priorità di wenglor, le barriere sono semplici da 
installare e intuitive da regolare, oltre che pratiche 

nelle eventuali attività di pulizia e manutenzione.
La gamma comprende barriere fotoelettriche/

multiraggio di sicurezza tipo 2/4, colonne di 
protezione con vetro/specchio, barriere di sicurezza 

unidirezionali, interruttori di arresto di emergenza, relè 
e interruttori di sicurezza, meccanismi di ritenuta di 

sicurezza e interruttori di consenso.

The innovative safety technology by wenglor offers maximum safety 
for personnel and equipment (up to PL e) in small spaces.
It is designed to boost system availability and to prevent production 
downtimes by means of intelligent self-monitoring and early 
diagnoses. To maintain maximum freedom in system design the 
safety technology is designed with space saving in mind. In addition, 
the two-channel technology provides high protection against 
tampering. wenglor attaches great importance to easy handling, 
configuration and flexible installation of the safety technology and 
simultaneously offers innovative and future-proof products which 
are wear-free and particularly easy to clean. The safety technology 
program includes safety light curtains/arrays type 2/4, protection 
columns with screening grid/deflection mirror, beam sensors, 
emergency stop switches, safety relays and switches, safety 
interlocks and enabling switches.
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ANTEPRIME DEL FUTURO
Le ultime novità tecnologiche proposte da GOM Italia sono 

i sensori ATOS Core, PONTOS e la nuovissima versione 
software V 8.0. ATOS Core è un compatto e versatile scanner 

ottico 3D, indicato per la digitalizzazione di oggetti di 
piccole-medie dimensioni. Il nuovo ATOS Core può essere 
usato come standalone, ma anche come volume di misura 
aggiuntivo per ulteriori applicazioni. PONTOS è un sistema 

di analisi di deformazione dinamica, innovativo rispetto ai 
convenzionali sistemi di misura dello spostamento. Grazie 

a PONTOS è possibile una comprensione migliore del 
comportamento dinamico dei componenti, agevolata da una 

rappresentazione animata dei risultati misurati. Infine, la
V 8.0 del software è la nuova piattaforma di gestione universale 

dei sistemi GOM, che racchiude in sé tutte le funzionalità 
relative sia alla scansione 3D sia all’analisi di deformazione.

The latest technology introduced by GOM Italia includes ATOS 
Core sensors, PONTOS and the brand new software release V 8.0. 

ATOS Core is a compact and versatile 3D optical scanner, designed 
for the digital acquisition of small-medium items. The new ATOS 

Core can be used as standalone unit or as additional measurement 
volume for different applications. PONTOS is a dynamic 

deformation analysis system, based on an innovative concept 
compared to conventional displacement measurement systems. 
PONTOS offers a better comprehension of the dynamic behavior 
of components, supported by an animated view of measurement 
results. Finally, the V. 8.0 software release is the new universal 

management platform for all GOM systems, incorporating all the 
necessary features for 3D scanning and deformation analysis.

PONTOS è un sistema d’analisi della deformazione dinamica, 
innovativo rispetto ai convenzionali sistemi di misura dello 
spostamento.
PONTOS is a dynamic deformation analysis system, based on 
an innovative concept compared to conventional displacement 
measurement systems.

ATOS Core è un compatto e versatile scanner ottico 3D, 
indicato per la digitalizzazione di oggetti di piccole e medie 
dimensioni.
ATOS Core is a compact and versatile 3D optical scanner, designed 
for the digital acquisition of small-medium items.
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PRESTAZIONI 
IMPRESSIONANTI

PER I NUOVI
PRESSOSTATI ELETTROTEC

Sulla scia delle innovazioni introdotte negli ultimi anni, 
Elettrotec (www.elettrotec.it) annuncia il restyling 

completo delle linee di pressostati MS, PS, PSM e PSP.
Il progetto del nuovo pressostato modulare MPS, infatti, ha 

ispirato l’inserimento di nuove interessanti novità anche 
nelle altre serie di pressostati consolidate nel tempo. 

Questo ha permesso di aumentare le caratteristiche di 
resistenza alla massima pressione statica sopportabile, 

di stabilità e quindi ripetibilità nel tempo dei valori di 
pressione controllati. In particolare, sono stati utilizzati 

materiali qualitativamente superiori, impiegando ottone e 
acciaio con migliori caratteristiche di resistenza e,

per quanto riguarda l’ottone, rispettoso della recente 
normativa ROHS. L’acciaio impiegato è l’acciaio AISI 316,

utilizzato soprattutto nei settori alimentare e navale, 
viste le sue caratteristiche di resistenza alla corrosione. 
Nel caso dell’ottone, per i pressostati MS, con pressioni 

di lavoro fino a 100 bar, la massima pressione statica 
sopportabile è passata da 80 a 300 bar, consentendo 
l’utilizzo del corpo in ottone anche per le pressioni di 

esercizio pari a 50 e 100 bar. Oggi, nelle applicazioni dove 
viene imposta una pressione di esercizio pari a 10 bar,

 ma con una sovrappressione statica puntuale fino a 300 bar, 
si può impiegare tranquillamente un pressostato MS 
in ottone, poiché le soluzioni tecniche adottate nella 
progettazione del prodotto garantiscono la massima 

sicurezza, assicurata da materiali e design nello stile 
Elettrotec. Là dove poi sussistano esigenze di resistenza 
alla corrosione e/o condizioni di pressione di lavoro fino 
a 150-300 bar, il corpo del pressostato viene realizzato in 
acciaio inossidabile AISI 316, con una pressione statica 

massima sopportabile fino a 600 bar (PSP e PS 300).

Following recent innovations, Elettrotec (www.elettrotec.it) 
announced the restyling of the MS, PS, PSM and PSP pressure 
switch lines. The new MPS modular design resulted into 
interesting developments also for the other established series,. 
with a consequent increase of resistance to maximum static 
pressure allowed, stability and repeatability of controlled 
pressure values. Superior quality materials were used, namely 
brass and steel with improved resistance properties, and
ROHS-compliant brass. Steel is AISI 316, extensively used in the 
food and naval industries for its corrosion resistance. MS pressure
switches made of brass, with operating pressure up to 100 bar, 
have increased maximum static pressure from 80 to 300 bar, 
allowing to use brass bodies also for operating pressure of 50 
and 100 bar. Today, in applications with a 10 bar recommended 
operating pressure, but static overpressure peaks up to 300 
bar, you can use brass MS pressure switches, as the technical 
solutions adopted for this product ensure maximum safety with 
the materials and design by Elettrotec. For corrosion resistance 
and/or operating pressure up to 150-300 bar, the pressure switch 
body can be made of AISI 316 stainless steel, withstanding 
maximum static pressure up to 600 bar (PSP and PS 300).

RIPARI FLESSIBILI
Pilz propone i sistemi di sicurezza per ripari mobili PSENsgate in nuove 
versioni con elementi operativi opzionali per una maggiore flessibilità. 
PSENsgate rappresenta la soluzione ideale per il controllo sicuro dei ripari 
mobili con interblocco di sicurezza. Grazie a questo dispositivo è possibile 
garantire la protezione di persone e impianti fino alla categoria di sicurezza 
più elevata, PL “e”. Un grande vantaggio è la notevole flessibilità in fase di 
ordinazione: è possibile scegliere tra diverse nuove versioni con elementi 
operativi opzionali integrabili, ad esempio pulsanti, selettori a chiave, pulsanti 
luminosi, arresto di zona, arresto di emergenza. Tutte le funzioni di sicurezza e 
gli elementi operativi sono integrati in un unico sistema pronto all’uso.
Il design robusto e l’affidabilità meccanica garantiscono una lunga durata al 
sistema di sicurezza per ripari mobili PSENgate.

Pilz offers the safety systems for PSENgate movable guards in new versions with optional operating elements for higher flexibility. 
PSENsgate is an ideal solution for the safe control of movable guards with safety interlock. The device guarantees the protection 
of people and equipment up to the highest safety category, PL “e”. A great benefit is maximum flexibility in the order phase: you can 
choose among several new versions with optional operating elements that can be integrated, such as buttons, key switches, light 
buttons, area-specific stop, emergency stop. All safety functions and operating elements are integrated in one ready-to-use system. 
Robust design and mechanical reliability extend the life of the PSENgate safety system for movable guards.

Da sinistra: MPS AISI 316 con connettore DIN 43650 
tondo, MS/PS AISI 316, TBF EVO ottone, PSM AISI 
316, MPS ottone, connettore M12, adattatore in 
gomma.
From left: MPS AISI 316 with DIN 43650 round connector, 
MS/PS AISI 316, TBF EVO of brass, PSM AISI 316, MPS of 
brass, M12 connector, rubber adapter.



At the latest SPS, Schneider Electric introduced the Modicon M251 
controller, expanding the PLC range of the Machine Struxure platform 
with a compact, high-performance CPU optimized for distributed 
automation architectures. Part of “The Next Generation”, a new 
generation of flexible and scalable controllers for machinery 
manufacturers, M251 is designed for operations requiring 
simultaneous communications via Ethernet, between machines 
and with supervisory systems. Alternatively to the master Ethernet 
interface, a model with CANopen 
master that can manage up 
to 63 slaves. All models are 
provided with USB interface for 
programming and a web and FTP 
server for the integration of modern 
communication and remote access 
solutions, including mobile devices. 
With its dual-core processor, 
Modicon M251 is one of the fastest 
controllers in its class (22 ns per 
instruction). Such performance 
allows to control equipment while 
ensuring very short cycle time 
and concurrently managing 
communication activities.

CONTROLLO 
INTELLIGENTE PER 

ARCHITETTURE 
DISTRIBUITE

All’ultima SPS Schneider Electric ha presentato il 
controllore Modicon M251, che amplia la gamma 

di PLC della piattaforma Machine Struxure con 
una CPU compatta estremamente performante 

e ottimizzata per architetture di automazione 
distribuite. M251, parte di “The Next Generation”, 

una nuova generazione di controllori flessibili e 
scalabili per costruttori di macchine, è progettato 

per attività che richiedono comunicazioni 
simultanee tramite Ethernet, tra le macchine 

e verso sistemi di supervisione. In alternativa 
all’interfaccia, master Ethernet, è disponibile un 

modello con master CANopen che gestisce fino a 
63 slave. Tutti i modelli sono dotati di interfaccia 
USB per la programmazione e di un server web 

e FTP per l’integrazione nelle moderne soluzioni 
di comunicazione e di accesso remoto, compresi 
dispositivi mobili. Grazie al processore dual-core, 

Modicon M251 è uno dei controllori più veloci della 
categoria (22 ns per istruzione). Queste prestazioni 

consentono di controllare macchine assicurando 
tempi di ciclo estremamente brevi e gestendo 

contemporaneamente attività di comunicazione.

Following the success of the Qdos 30 peristaltic metering pump, Watson-Marlow Pumps Group introduced the new model Qdos 
60. Innovative and versatile, Qdos 60 allows to cut chemical cost through higher accuracy metering, expanding the offer to Flow 
rates from 0.1 ml/min to 60 l/h at 7 bar maximum counter pressure. Simple drop-in installation and reduced maintenance with no 
tools thanks to the ReNu cartridge result into significantly lower maintenance costs compared to a membrane pump. Responding to 
market demand for efficient systems with lower operating costs, Qdos 60 eliminates the need for auxiliary accessories, improves 
productivity and cuts waste through more accurate, linear and repeatable metering compared to membrane dosing pumps. The 
major applications for Qdos 60 are potabilization, pH adjustment and the dosing of flocculants, aluminum polychloride, lime and 
other products that are hard to handle for diaphragm pumps.

PRECISIONE
AD ALTA PORTATA
Dopo il successo della dosatrice peristaltica Qdos 30, Watson-
Marlow Pumps Group ha introdotto il nuovo modello Qdos 60. 
Innovativa e versatile, Qdos 60 consente di abbattere i costi 
nel dosaggio di prodotti chimici grazie a un’elevata precisione, 
estendendo l’offerta a portate da 0,1 ml/min a 60 l/h con una 
contropressione massima di 7 bar. L’installazione semplice e la 
manutenzione rapida senza utensili offerte dalla tecnologia della 
testa cartuccia ReNu garantiscono un costo di mantenimento 
significativamente inferiore a quello di una pompa a membrana.
In risposta alle esigenze del mercato, che richiede sistemi efficienti 
dai costi operativi sempre più bassi, Qdos 60 elimina la necessità di 
accessori ausiliari, migliora la produttività e riduce gli sprechi grazie a 
un dosaggio più accurato, lineare e ripetibile rispetto a quanto offerto 
dalle pompe dosatrici a membrana. Le applicazioni ottimali per Qdos 
60 sono la potabilizzazione, il dosaggio di flocculanti, la regolazione 
del pH, il dosaggio di policloruro di alluminio, calce e tanti altri prodotti 
ostici per le pompe a diaframma.
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La flessibilità è tutto

Gestire il singolo componente
o l'automazione di un intero
impianto non è da tutti

Con la vasta gamma di soluzioni per 
l'automazione industriale, integrabili 
tra loro e compatibili con i più diffusi 
standard di comunicazione del mercato,
Phoenix Contact risponde alle esigenze
di produttività della tua azienda. 
Scopri cosa offre l'ampio catalogo tra:

• HMI e PC Industriali programmabili  

con un unico software SCADA

• Soluzioni di sicurezza configurabili

• Ampia gamma per industrial Ethernet

• Moduli wireless per la trasmissione di  

dati (GPRS, UMTS, Bluetooth, WLAN)

• Alimentatori switching DC/DC 

converter e UPS

• Relè statici trifase per il comando  

motore

e molto altro ancora.

Scegli la flessibilità, 
scegli Phoenix Contact.

Per maggiori informazioni:

Tel. 02 66 05 91

info_it@phoenixcontact.com

www.phoenixcontact.it



Aiutate il vostro personale a prendere decisioni rapide e corrette con gli strumenti 
Rosemount Analytical. Grazie alla combinazione di un display a colori ad alta risoluzione 

e di un’interfaccia di semplice utilizzo, l’analizzatore Modello 56 permette di ottenere i dati in una maniera rapida 
e semplice, finora mai realizzata. I grafici a colori facilmente comprensibili aiutano a capire le problematiche di 
processo, mentre la possibilità di zoom su un arco temporale consentirà di effettuare analisi con maggiore dettaglio. 
Potrete utilizzare meglio il vostro tempo focalizzandovi su attività a maggiore valore aggiunto. Per ulteriori 
informazioni, visitate il sito www.56.railiquid.com

ORA SI PUO’ FARE

Stiamo perdendo tempo e denaro per capire 
come funzionano i nostri analizzatori. Abbiamo 
bisogno di una soluzione semplice e rapida ma 
che non abbia funzionalità ridotte.

Il logo Emerson è un marchio di proprietà di Emereson Electric Co. © 2014 Emerson Electric Co.

Semplificazione 
Strumento 
Avviamento



LA MISURA DI TUTTE LE COSE 

Abbiamo contribuito a stabilire gli standard nelle tecnologie di calibrazione. 
Che si tratti di un intervento di assistenza sulle vostre attrezzature per un audit di 

gamma completa di prodotti e servizi, nonchè la giusta soluzione per le vostre 

qualità, con funzionalità collaudate, in tutte le classi di precisione e con diversi 
livelli di automazione. www.wika.it

PRECISIONE 
BREVETTATA

PROCESSINDUSTRIAL HYGIENIC CALIBRAZIONE E SERVIZI DI TARATURA
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